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1  Introduzione
Questo manuale d'uso è rivolto all'Utente della Camera (indicata anche con il termine
Prodotto). Per utilizzare la camera in modo sicuro, leggere e comprendere bene que-
sto manuale nella sua interezza. In caso di dubbi su un argomento, chiedere al proprio
supervisore o contattare l'assistenza clienti Rohde & Schwarz.

Il manuale d'uso permette di utilizzare la camera in modo sicuro ed efficiente durante
tutto il suo ciclo di vita: installazione, funzionamento, manutenzione e disabilitazione.
Se il proprio ruolo prevede il coinvolgimento in un solo periodo del ciclo di vita del pro-
dotto, concentrarsi sui capitoli relativi all'argomento pertinente. Prima di iniziare a lavo-
rare con il prodotto, tuttavia, è necessario avere sempre una conoscenza approfondita
di tutti gli aspetti sulla sicurezza descritti nel capitolo 2, "Sicurezza", alla pagina 11.

I titoli dei capitoli danno una chiara idea della fase del ciclo di vita e delle operazioni in
essi descritte. Ad esempio, se l'utente è un Operatore, troverà la maggior parte delle
attività pertinenti al suo ruolo nel capitolo 7, "Funzionamento", alla pagina 43. Per le
operazioni destinate solo a determinati ruoli, l'indicazione dei ruoli è riportata all'inizio
del capitolo che descrive tali operazioni. I Ruoli sono descritti nel glossario.

Le abbreviazioni e i termini di uso frequente sono descritti nel glossario alla fine di que-
sto manuale.

1.1  Informazioni normative

Le seguenti etichette e i relativi certificati dichiarano la conformità alle norme legali.

1.1.1  Dichiarazione CE

Certifica la conformità alle disposizioni pertinenti contenute nella Direttiva del Consiglio
dell'Unione Europea. Una copia della dichiarazione CE in lingua inglese è riportata all'i-
nizio della versione stampata di questo manuale.

1.1.2  Certificazione Coreana (KC) Classe B

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하
며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Informazioni normative
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1.1.3  Certificazione RoHS per la Cina

Certifica la conformità al regolamento del governo cinese sulle limitazioni per le
sostanze pericolose (RoHS).

La camera è realizzata con materiali sostenibili dal punto di vista ambientale. Non con-
tiene sostanze soggette a limitazione o divieto di legge.

1.2  Panoramica della documentazione

Questa sezione fornisce una panoramica della documentazione utente del
R&S ATS1000. A meno che non sia specificato diversamente, i documenti si trovano
sulla pagina prodotto R&S ATS1000 a:

www.rohde-schwarz.com/product/ats1000

1.2.1  Manuale d'uso

Questo manuale descrive tutte le modalità operative e le funzioni della camera. Forni-
sce inoltre informazioni sulla manutenzione, le interfacce e i messaggi di errore.

Il manuale non descrive le attività speciali necessarie per le riconfigurazioni dell'hard-
ware della camera consentite, che sono invece descritte nel Manuale di configura-
zione. Le riconfigurazioni possono essere effettuate esclusivamente da un Utente
esperto che abbia letto e compreso il Manuale di configurazione. Tutti gli altri utenti
devono limitarsi alle operazioni descritte nel manuale d'uso.

Una copia stampata di questo manuale viene fornita al momento della consegna del
prodotto ed è disponibile anche all'indirizzo:

www.rohde-schwarz.com/manual/ats1000

1.2.2  Manuale di configurazione

Descrive tutte le riconfigurazioni hardware e le regolazioni della camera.

Queste attività possono essere eseguite esclusivamente da un Utente esperto che
abbia letto e compreso il Manuale di configurazione e che abbia tutte le competenze
necessarie per riconfigurare la camera.

Il manuale di configurazione è disponibile per gli utenti registrati sul sistema informa-
tivo globale di Rohde & Schwarz (GLORIS):

gloris.rohde-schwarz.com > Support & Services > Sales Web > Test and Measurement
> Wireless Communication > ATS1000 > Manuals

Panoramica della documentazione

https://www.rohde-schwarz.com/product/ats1000
https://www.rohde-schwarz.com/manual/ats1000/
https://gloris.rohde-schwarz.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://2cb61722ce3842daff95ddbb94131ab4
https://gloris.rohde-schwarz.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://2cb61722ce3842daff95ddbb94131ab4
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1.2.3  Schede tecniche e brochure

La scheda tecnica contiene le specifiche tecniche della camera. Elenca inoltre gli
accessori opzionali e i relativi numeri d'ordine.

La brochure fornisce una panoramica della camera e ne descrive le caratteristiche
specifiche.

Vedere www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/ats1000

1.2.4  Riconoscimento open source (OSA)

Il riconoscimento open source contiene il testo integrale delle licenze del software
open source utilizzato.

Vedere www.rohde-schwarz.com/software/ats1000

1.2.5  Note applicative, schede applicative, white paper, etc.

Questi documenti trattano speciali applicazioni o informazioni base su particolari argo-
menti.

Vedere www.rohde-schwarz.com/application/ats1000

1.2.6  Aiuto

Il sistema di aiuto incorporato nel software R&S RF Test Suite fornisce informazioni per
i pacchetti software R&S EMC32, R&S AMS32 e R&S WMS32. Il pacchetto software
R&S AMS32 comunica con il controller NCD. Per ricevere assistenza, navigare in que-
sta parte del sistema di aiuto.

1.3  Convenzioni

Il sistema R&S ATS1000 è indicato anche con i termini "Camera" o "Prodotto".

All'interno di questo manuale sono utilizzati le seguenti convenzioni grafiche:

Convenzione Descrizione

[Keys] I nomi di connettori, tasti e manopole sono indicati tra parentesi quadre.

Filenames, commands,
program code

Nomi di file, comandi, esempi di codifica e output dello schermo sono
indicati da un differente carattere.

Link I link su cui è possibile fare clic sono indicati con un carattere blu.

grassetto o corsivo Il testo in evidenza è indicato dal carattere grassetto o corsivo.

"virgolettato" Le citazioni e i termini importanti sono indicati tra virgolette.

Convenzioni

https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/ats1000/
https://www.rohde-schwarz.com/software/ats1000/
https://www.rohde-schwarz.com/application/ats1000/
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Suggerimento
I suggerimenti sono indicati come in questo esempio e forniscono consigli utili o solu-
zioni alternative.

Nota
Le note sono indicate come in questo esempio e forniscono informazioni aggiuntive
importanti.

Convenzioni
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2  Sicurezza
I prodotti del gruppo di aziende Rohde & Schwarz sono realizzati secondo i più elevati
standard tecnici. Attenersi alle istruzioni fornite in questo manuale. Conservare la
documentazione del prodotto nelle vicinanze e metterla a disposizione di altri utilizza-
tori.

Utilizzare la camera solo per l'uso previsto ed entro i limiti delle sue prestazioni, come
descritto nel capitolo 2.1, "Utilizzo previsto", alla pagina 11 e nella scheda tecnica.
Riconfigurare o regolare la camera solo in base a quanto descritto nella documenta-
zione del prodotto. Altre modifiche o aggiunte possono influire sulla sicurezza del pro-
dotto e pertanto non sono consentite.

Per ragioni di sicurezza, la camera può essere maneggiata solo da personale adde-
strato. Il personale addestrato ha familiarità con le misure di sicurezza e sa come evi-
tare situazioni potenzialmente pericolose durante lo svolgimento delle operazioni asse-
gnate.

In caso di danneggiamento o rottura di qualsiasi componente della camera, smettere
immediatamente di utilizzarla. Solo il personale di assistenza autorizzato da
Rohde & Schwarz è abilitato a riparare la camera. Per contattare l'assistenza clienti
Rohde & Schwarz, visitare l'indirizzo www.customersupport.rohde-schwarz.com.

● Utilizzo previsto....................................................................................................... 11
● Rischi residui...........................................................................................................11
● Situazioni potenzialmente pericolose......................................................................13
● Avvertenze contenute in questo manuale...............................................................15
● Etichette applicate alla camera............................................................................... 15

2.1  Utilizzo previsto

La camera è destinata ai test di radiazione di componenti e dispositivi elettronici in
ambienti industriali, amministrativi e di laboratorio; vedere capitolo 6.1, "Scelta del sito
operativo", alla pagina 35. Usare la camera solo per lo scopo designato, come
descritto in questo manuale. Rispettare i limiti prestazionali e delle condizioni operative
indicati nella scheda tecnica. Se non si è sicuri delle modalità di utilizzo appropriate,
contattare l'assistenza clienti Rohde & Schwarz.

2.2  Rischi residui

Nonostante le misure intrinseche di progettazione sicura e le misure di salvaguardia e
protezione complementari implementate, rimangono dei rischi residui dovuti a quanto
segue:

Rischi residui

http://www.customersupport.rohde-schwarz.com
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Peso elevato della camera

Il peso della camera senza accessori è di circa 350 kg. Se la camera cade su una per-
sona, può causare lesioni potenzialmente fatali.

La camera è mobile

Quando la camera è stazionaria, bloccare sempre le relative ruote. La camera è posi-
zionata in modo sicuro quando si trova su una superficie solida, stabile e piana.

Se la superficie del pavimento non è solida e stabile, la camera può inclinarsi o addirit-
tura rovesciarsi. Se il pavimento non è livellato e le ruote non sono bloccate, la camera
può iniziare a spostarsi con le ruote. A causa del suo peso elevato, se la camera inizia
a muoversi in modo incontrollato, può accelerare rapidamente e causare lesioni poten-
zialmente fatali a chiunque si trovi nel suo percorso.

Peso elevato della porta della camera

All'apertura della porta, il centro di gravità della camera si sposta. Se la camera non è
posizionata in modo sicuro, l'apertura della porta può causare il rovesciamento della
camera, con conseguenti lesioni potenzialmente fatali.

La porta si trova a una distanza compresa tra 0.99 m e 1.89 m circa sopra il livello del
pavimento. Se la porta è aperta, un'eventuale collisione con essa può causare gravi
lesioni, a causa della sua massa inerte e della sua costruzione solida. Pertanto, non
lasciare la porta aperta quando la camera è incustodita.

Fare attenzione mentre si apre o si chiude la porta. Verificare che la porta non collida
con una persona, specialmente con la testa di una persona seduta.

Rischio di schiacciamento delle dita mentre si sposta la porta

Quando la porta è leggermente aperta, è pericoloso inserire le dita tra la porta e il
corpo della camera, specialmente vicino alla cerniera della porta. Chiudere la porta o
aprirla ulteriormente può causare lo schiacciamento delle dita, portando potenzial-
mente alla perdita degli arti.

Il posizionatore si muove con una coppia elevata

Finché la porta della camera è aperta, il sistema di blocco di sicurezza della porta
impedisce il movimento del posizionatore. Il contatto con il posizionatore in movimento
causa gravi lesioni, come il taglio di braccia, mani o dita. Pertanto, non disabilitare o
bypassare mai il blocco di sicurezza. Adottare quindi le seguenti misure di prevenzione
prima di aprire la porta della camera:
● Fermare il posizionatore prima di aprire la porta.

Vedere "Arresto di un movimento del posizionatore" alla pagina 61.
● Finché la porta è aperta, non avviare alcun movimento del posizionatore.

Laser di classe 2 all'interno della camera

I rischi e le misure di sicurezza sono descritti nel capitolo 2.5, "Etichette applicate alla
camera", alla pagina 15.

Rischi residui
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Alimentazione elettrica

I rischi, i requisiti per l'installazione e le misure di sicurezza sono descritti in "Collega-
mento all'alimentazione elettrica" alla pagina 14.

2.3  Situazioni potenzialmente pericolose

Possono verificarsi situazioni potenzialmente pericolose durante le seguenti attività.

Trasporto

Indossare sempre un abbigliamento protettivo adeguato, che sia conforme alle regole
e alle normative locali. In caso di dubbi sui dispositivi da utilizzare, rivolgersi al proprio
responsabile della sicurezza. Per esempio, le calzature di sicurezza evitano che le dita
dei piedi vengano schiacciate sotto le ruote della camera. Pertanto, durante la movi-
mentazione della camera indossare sempre calzature di sicurezza con puntale.

Chiudere e bloccare sempre la porta prima di spostare la camera, anche se solo per
una breve distanza. Se mentre si sposta la camera la porta è sbloccata, questa può
aprirsi o chiudersi. Ciò può provocare lo schiacciamento delle dita.

Per brevi distanze su superfici dure, stabili e piane, è possibile spostare la camera
sulle ruote. Scegliere con cura il percorso per il trasporto. Tenere in considerazione il
peso e le dimensioni della camera. Spostare la camera con l'aiuto di almeno un'altra
persona. Tenere la camera per le maniglie posteriori o per le parti solide delle pareti.

Se si deve spostare la camera su o giù per un pendio, aumentare il numero di aiutanti
in base alla ripidità del pendio.

Per distanze maggiori, o se il pavimento non è adatto per spostare la camera utiliz-
zando le ruote in dotazione, utilizzare attrezzature di sollevamento o trasporto come
carrelli elevatori e muletti. Non agganciare alcun mezzo di sollevamento alla parte
superiore della camera. I tappi che sigillano le aperture sulla parte superiore della
camera devono rimanere in posizione. La camera non è strutturalmente adatta a
sostenere il proprio peso quando è sospesa dall'alto. Attenersi alle istruzioni fornite dal
produttore dell'attrezzatura.

Quando si carica o si scarica la camera da un camion, assicurarsi che la sponda mon-
tacarichi sostenere il peso della camera.

Per istruzioni dettagliate, vedere capitolo 5.1, "Spostamento della camera",
alla pagina 29.

Preparazione

Il pavimento del sito operativo deve soddisfare i seguenti requisiti:
● In grado di sostenere almeno 500 kg/m2.
● Livellato: piano e orizzontale con una deviazione massima di 1° per evitare movi-

menti involontari della camera o della porta.
● Duro: durezza pari ad almeno quella del legno o di un pavimento di gomma indu-

striale, preferibilmente di cemento o metallo. Se il pavimento è troppo morbido, una

Situazioni potenzialmente pericolose
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o più ruote possono affondare nel pavimento e la camera può rovesciarsi, cau-
sando lesioni potenzialmente mortali.

Assicurarsi che la camera sia accessibile da ogni lato. Evitare qualsiasi impatto, vibra-
zione e stress meccanico alla camera.

Quando si è terminato di spostare la camera, bloccare le ruote per evitare movimenti
indesiderati.

Disporre i cavi con cura e assicurarsi che nessuno possa inciampare nei cavi allentati.
Evitare di far passare i cavi sul pavimento. Se ciò non è possibile, proteggere i cavi sul
pavimento utilizzando delle canaline passacavo, in modo da non far rotolare le ruote
della camera direttamente sui cavi durante lo spostamento.

Per istruzioni dettagliate, vedere capitolo 6, "Installazione e messa in funzione",
alla pagina 35.

Collegamento all'alimentazione elettrica

La camera è un prodotto con categoria di sovratensione II (CAT II). Deve essere colle-
gato a un impianto fisso utilizzato per alimentare apparecchiature elettriche come elet-
trodomestici e carichi simili. Tenere presente che i prodotti alimentati elettricamente
comportano dei rischi, come scosse elettriche, incendi e lesioni potenzialmente mortali.

Per la vostra sicurezza adottate le seguenti misure di prevenzione:
● Prima di collegare la camera a una fonte di alimentazione (la rete elettrica), assicu-

rarsi che tale fonte corrisponda all'intervallo di tensione e frequenza indicato nella
scheda tecnica.

● Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con la camera. Esso rispetta i requi-
siti di sicurezza specifici del paese di installazione.

● Inserire la spina del cavo di alimentazione soltanto in una presa elettrica dotata di
contatto per il conduttore di protezione.

● Utilizzare soltanto cavi integri e instradarli con attenzione, in modo che non pos-
sano essere danneggiati. Controllare regolarmente lo stato dei cavi di alimenta-
zione per accertarsi che non presentino danni.

● Collegare la camera solo a una fonte di alimentazione con fusibile di protezione da
max. 20 A.

● Assicurarsi di poter scollegare l'alimentatore dalla fonte di alimentazione in qual-
siasi momento. Per scollegare la camera, estrarre la spina di alimentazione. La
spina deve essere facilmente raggiungibile.

● Installare un pulsante antipanico facilmente accessibile (interruttore di spegni-
mento, non incluso nella fornitura) per interrompere la fonte di alimentazione della
camera.

Uso della porta

I rischi relativi al maneggiamento della porta sono descritti in "Peso elevato della porta
della camera" alla pagina 12 e in "Rischio di schiacciamento delle dita mentre si sposta
la porta" alla pagina 12.

Aprire e chiudere la porta mediante la relativa maniglia. Non toccare altre parti della
porta. Quando si preme il pulsante [LOCK / UNLOCK], si attiva il meccanismo di

Situazioni potenzialmente pericolose
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blocco automatico della porta. Il meccanismo tira la porta verso la camera con una
forza elevata allo scopo di garantire una tenuta efficace.

Stabilire delle regole di sicurezza per l'azionamento della porta per fare in modo che
nessuno rimanga incastrato con le dita tra la porta e il corpo della camera.

Utilizzare la camera secondo la configurazione di Rohde & Schwarz. Non manomet-
tere mai i relativi sistemi di sicurezza.

Per istruzioni dettagliate, vedere capitolo 7.3, "Uso della porta", alla pagina 44.

Manutenzione

Eseguire le operazioni di manutenzione necessarie, per assicurarsi che la camera con-
tinui a funzionare correttamente e garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Per istruzioni
dettagliate, vedere capitolo 8, "Ispezione e manutenzione", alla pagina 68.

Pulizia

Vedere capitolo 8.4.3, "Pulizia", alla pagina 71.

2.4  Avvertenze contenute in questo manuale

Un'avvertenza si riferisce a un rischio o a un pericolo di cui si deve essere consapevoli.
Il simbolo e la parola utilizzata indicano la gravità del rischio e la probabilità che si
manifesti un evento pericoloso se non si adottano le precauzioni di sicurezza.

AVVERTENZA

Situazione potenzialmente pericolosa. Può causare morte o infortuni gravi se non
viene evitata.

ATTENZIONE

Situazione potenzialmente pericolosa. Può causare infortuni minori o di media gravità
se non viene evitata.

AVVISO

Potenziale rischio di danneggiamento. Può causare danni ai dispositivi supportati o ad
altri beni.

2.5  Etichette applicate alla camera

Le etichette che riportano i simboli seguenti indicano le aree di rischio sulla camera.
Inoltre, le sezioni di questo capitolo che descrivono un rischio specifico sono contras-
segnate dal simbolo associato a margine. I simboli hanno il seguente significato:

Etichette applicate alla camera
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Simbolo Spiegazione

Pericolo potenziale

Leggere la documentazione del prodotto per evitare lesioni personali o danni al
prodotto.

Raggio laser

La camera contiene un laser di classe 2

Evitare l'esposizione al raggio laser diretto o riflesso.

Fissare direttamente il raggio può causare lesioni agli occhi.

Smaltimento

Non smaltire la camera nei normali rifiuti domestici.

Vedere capitolo 10, "Disabilitazione e smaltimento", alla pagina 79.

Le etichette che forniscono informazioni normative sono descritte nel capitolo 1.1,
"Informazioni normative", alla pagina 7.

Le etichette di testo sono descritte nel capitolo 4, "Panoramica della camera",
alla pagina 18.

Etichette applicate alla camera



EmergenzeR&S®ATS1000

17Manuale d'uso 1179.2983.12 ─ 02

3  Emergenze
Potenziali emergenze possono essere dovute al mancato funzionamento del blocco di
sicurezza, che impedisce al posizionatore di muoversi quando la porta è aperta. Se il
blocco di sicurezza non entra in azione e il posizionatore si muove mentre la porta è
aperta, utilizzare l'Arresto di emergenza.

3.1  Arresto di emergenza

Per arrestare rapidamente il posizionatore della camera in qualsiasi momento, inter-
rompere la fonte di alimentazione elettrica.

Per interrompere la fonte di alimentazione elettrica:

1. Premere il pulsante antipanico che interrompe la fonte di alimentazione.
Vedere "Requisiti per il collegamento all'alimentazione" alla pagina 39.

2. Se non è installato alcun pulsante antipanico, effettuare una delle seguenti opera-
zioni:

● Estrarre la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
● Estrarre il connettore C19 dall'unità di alimentazione [A221] situata nella parte

posteriore della camera.
Vedere figura 4-5.

L'interruzione della fonte di alimentazione elettrica ha i seguenti effetti:
● Il posizionatore smette immediatamente di muoversi.
● Il pulsante [LOCK / UNLOCK] della porta non è più acceso.

Se la porta era sbloccata prima dell'interruzione dell'alimentazione elettrica, la luce
del pulsante si era già spenta prima.

● Il sistema di blocco della porta è diseccitato: non è possibile bloccare o sbloccare
la porta.

● La fonte di alimentazione dei laser di allineamento della camera è interrotta.
● La fonte di alimentazione a qualsiasi strumento di verifica collegato è interrotta solo

se il pulsante antipanico è stato configurato per spegnere anche questi strumenti.

Per riattivare la camera, procedere come descritto nel capitolo 7.1, "Attivazione della
camera", alla pagina 43.

Arresto di emergenza
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4  Panoramica della camera
Questo capitolo descrive i componenti della camera. La funzione e l'uso di questi com-
ponenti sono descritti nel capitolo 7, "Funzionamento", alla pagina 43.

Gli accessori per la camera sono descritti nel Manuale di configurazione.

Figura 4-1: Vista anteriore del dispositivo R&S ATS1000

1 = Porta
2 = Maniglia della porta
3 = Pulsante [LOCK / UNLOCK] della porta
4 = [Laser] Pulsante on/off
5 = Cavi di alimentazione e connettori del laser
6 = Quattro ruote con freni (vedere capitolo 5.1, "Spostamento della camera", alla pagina 29)

La porta (indicata con 1 in figura 4-1) permette di accedere all'interno della camera.
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La maniglia della porta (2) consente di aprire e chiudere la porta manualmente, ma
non blocca e sblocca la porta.

Il pulsante [LOCK / UNLOCK] (3) aziona il sistema di bloccaggio e sbloccaggio elet-
trico della porta. Vedere capitolo 7.3, "Uso della porta", alla pagina 44. La luce verde
sul pulsante indica che la porta è bloccata e la camera è pronta per le misurazioni.

Aprendo la porta si accende la luce situata sulla parte superiore della camera e ven-
gono rilasciati i blocchi di sicurezza; vedere figura 4-2.

Il pulsante [Laser] (4) accende o spegne i laser di allineamento del dispositivo in
esame nella camera; vedere capitolo 4.2, "Laser di allineamento dispositivo in esame",
alla pagina 25. Il pulsante è situato accanto ai connettori dei cavi di alimentazione (5)
delle due scatole laser; vedere figura 4-3.

Le quattro ruote (6) della camera sono dotate di freni attivabili e disattivabili con la
punta del piede. Vedere capitolo 5.1, "Spostamento della camera", alla pagina 29.

Quando la porta (1) è aperta come in figura 4-2, è possibile accedere all'interno della
camera per inserire e collegare un dispositivo in esame. All'interno, un Utente esperto
può configurare il supporto per dispositivo in esame, allineare i posizionatori e cam-
biare l'antenna di misurazione. L'interno presenta le seguenti caratteristiche:

Figura 4-2: Vista anteriore del dispositivo R&S ATS1000

1 = Blocco di sicurezza superiore (perno del blocco di sicurezza maschio) per controllare il meccanismo di
blocco della porta

2 = Due guarnizioni della porta in scanalature incassate
3 = Albero posizionatore di elevazione dell'antenna
4 = Braccio dell'antenna
5 = Antenna R&S TC-TA85CP ( codice di ordinazione 1531.8627.02)
6 = Perni di bloccaggio della porta
7 = Fermi di bloccaggio della porta (si incastrano ai perni)
8 = Blocco di sicurezza inferiore (perno del blocco di sicurezza maschio) per il controllo del movimento dei

posizionatori e della piattaforma girevole
9 = Blocco di sicurezza inferiore (foro sulla porta)
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Il blocco di sicurezza superiore (1, vedere anche figura 4-6) controlla il meccanismo di
blocco della porta. Non è possibile bloccare la porta mentre è ancora aperta. Pertanto,
per azionare il meccanismo di blocco della porta, chiudere la porta e premere il pul-
sante [LOCK / UNLOCK].

La doppia guarnizione polimerica (2) è dotata di un rivestimento di nichel conduttivo
per evitare l'Ingresso e la fuoriuscita delle radiazioni RF dalla camera. Evitare di toc-
care o sporcare la guarnizione. È altamente elastica e garantisce la sua funzionalità
per molti cicli di apertura e chiusura. Per gli intervalli di manutenzione della guarni-
zione, vedere capitolo 8.1, "Intervalli raccomandati", alla pagina 68.

La piattaforma girevole azimutale del dispositivo in esame (non mostrata) e l'albero
posizionatore di elevazione dell'antenna (3) possono ruotare come descritto nel capi-
tolo 7.6, "Funzionamento del sistema di posizionamento", alla pagina 58. All'estremità
dell'albero, il braccio (4) è progettato per sostenere un carico massimo di 0,1 kg.
Sostiene l'antenna di misurazione R&S TC-TA85CP (5). Maneggiare sempre con
estrema cura questa delicata antenna. Evitare di sottoporla a forza meccanica. Non
scollegare o ricollegare l'antenna.

Quando la porta è bloccata, i fermi incassati (7) si muovono verso il basso e si aggan-
ciano ai perni sporgenti (6).

Il blocco di sicurezza inferiore (8 e 9, vedere anche figura 4-7) controlla il movimento
dei posizionatori. Non è possibile spostare i posizionatori mentre la porta è ancora
aperta. Pertanto, chiudere e bloccare la porta in modo che il blocco di sicurezza infe-
riore attivi i posizionatori.

Pannelli laterali e posteriori

Figura 4-3: Vista sinistra, destra e posteriore dell'unità R&S ATS1000

1 = Connettori RF [A111] per l'antenna di test; vedere Connettori passanti sul pannello sinistro
2 = Connettori passanti da [A121] a [A134] sul pannello sinistro; vedere Connettori passanti sul pannello

sinistro
3 = Scatola laser di allineamento superiore
4 = Scatola laser di allineamento destra [A311]
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5 = Pannello di servizio
6 = Connettore passante per l'alimentazione [A221] sul pannello posteriore; vedere Connettori passanti sul

pannello posteriore
7 = Connettori passanti da [A222] a [A233] sul pannello posteriore; vedi Connettori passanti sul pannello

posteriore

I connettori passanti (1, 2, 6 e 7) permettono il passaggio dei segnali di controllo o RF
attraverso la parete per raggiungere le antenne o altre apparecchiature nella camera.
Non scambiare tra loro i connettori passanti e i cavi collegati situati nei pannelli laterali
e posteriori. Il cablaggio interno alla camera è configurato in fabbrica. Pertanto, i con-
nettori passanti devono essere installati esclusivamente dal produttore. Se si desidera
cambiare o aggiungere dei connettori passanti, contattare l'assistenza
Rohde & Schwarz o il proprio rappresentante. I tipi di connettore passante disponibili
sono descritti nel Manuale di configurazione.

Solo un Utente esperto è autorizzato a collegare o scollegare i cavi dei connettori pas-
santi RF. Ogni Utente è autorizzato a collegare o scollegare i cavi di altri connettori
passanti, come connettori passanti LAN, USB, D-Sub e fibra ottica.

Solo un Utente esperto è autorizzato a rimuovere, montare o aprire le scatole laser (3
e 4), ad allineare i laser e a utilizzare i laser per l'allineamento degli assi del posiziona-
tore.

Solo il Personale di assistenza Rohde & Schwarz è autorizzato ad aprire il pannello di
servizio (5).

Connettori passanti sul pannello sinistro

Sul pannello sinistro della camera sono installati per impostazione predefinita i
seguenti connettori passanti:

Figura 4-4: Connettori passanti sul pannello sinistro della camera (a sinistra, guardando dalla parte
anteriore)

Sinistra = Connettore passante RF doppio [A111] (= fila superiore), con cavi di misurazione collegati per la
polarizzazione verticale [VER] e orizzontale [HOR]

Destra = 8 connettori passanti configurabili in fabbrica sul pannello inferiore sinistro (= fila centrale e infe-
riore)

https://www.rohde-schwarz.com/service-support/plus-services/service-sales-locator/service-sales-locator_58697/HQ/service
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Tabella 4-1: Connettori passanti sul pannello sinistro

Posizione Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4

Fila supe-
riore

[A111], riservata alle due porte RF che alimentano i segnali di test RF attraverso l'asse di
rotazione dell'albero posizionatore di elevazione dell'antenna

Fila cen-
trale

[A121]

Configurazione
standard:

Connettore pas-
sante LAN

[A122]

Configurazione
standard:

Connettore pas-
sante USB

[A123]

Configurazione
standard:

Connettore pas-
sante D-Sub

[A124], configurazione standard:

Destra: non collegato

Sinistra: al dispositivo in esame
sulla piattaforma girevole azimu-
tale; il connettore passante
dipende dal set di cavi RF sele-
zionato, che può essere 40 GHz
o 50 GHz.
● Per 40 GHz: connettore

passante RF di 2,92 mm
● Per 50 GHz: connettore

passante RF di 1,85 mm

Fila infe-
riore

[A131]

Configurazione
standard:

Piastra di acce-
camento

[A132]

Configurazione
standard:

Piastra di acce-
camento

[A133]

Configurazione
standard:

Piastra di acceca-
mento

[A134]

Configurazione standard:

Piastra di accecamento

Il connettore passante [A111] (a sinistra in figura 4-4) è riservato esclusivamente ai due
cavi RF dell'antenna di test. Poiché questi cavi sono (e devono essere) instradati attra-
verso l'asse di rotazione dell'albero posizionatore, non è possibile montare nessun
altro connettore passante alla posizione [A111].

Le aperture non utilizzate dai connettori passanti opzionali con filtro RF sono coperte
da piastre di copertura in metallo.

Connettori passanti sul pannello posteriore

I seguenti connettori passanti sono installati sul pannello posteriore della camera per
impostazione predefinita:

Figura 4-5: Connettori passanti sul pannello posteriore della camera

Sinistra = Alimentatore integrato R&S TS-F230V   [A221]
Centro = Vista dell'intero pannello dei connettori passanti posteriore
Destra = Quattro connettori passanti configurabili in fabbrica sul pannello posteriore



Panoramica della cameraR&S®ATS1000

23Manuale d'uso 1179.2983.12 ─ 02

Tabella 4-2: Connettori passanti sul pannello posteriore

Posizione Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Fila supe-
riore

[A221]

Riservato all'alimentazione

[A222]; configurazione standard:
doppio connettore passante di
fibra ottica per il controllo del
posizionatore e della piattaforma
girevole

[A223]; configurazione stan-
dard:

Piastra di accecamento

Fila infe-
riore

Nessun connettore pas-
sante disponibile

[A232]; configurazione standard:

Piastra di accecamento

[A233]; configurazione stan-
dard:

Piastra di accecamento

L'alimentatore con filtro RF [A221] ha un connettore di uscita 24 V CC e un fusibile
automatico con interruttore differenziale (ELCB) dietro un pannello di copertura in
vetro. Per l'interruttore automatico, vedere anche capitolo 9, "Ricerca di guasti e ripara-
zioni", alla pagina 74.

In figura 4-5, la posizione [A222] è dotata per impostazione predefinita di un connettore
passante per fibra ottica che alimenta attraverso la parete della camera due cavi FO,
per il controllo del posizionatore dell'antenna e della piattaforma girevole del dispositivo
in esame.

Le aperture non utilizzate dai connettori passanti opzionali sono coperte da piastre di
copertura in metallo.

Aperture nel pannello destro

Sul lato destro della camera, si trova una scatola esterna (indicata con 4 in figura 4-3).
Questa scatola etichettata [A311] contiene il laser di allineamento orizzontale. Notare
che l'apertura del laser nella parete della camera non può essere usata per montare un
connettore passante.

Solo il Personale di assistenza Rohde & Schwarz può aprire il pannello di servizio
(indicato con 5 in figura 4-3). Se nella camera è installata l'opzione climatica R&S ATS-
TEMP per il test del dispositivo in esame a temperature estreme, i tubi di ingresso e
uscita dell'aria calda/fredda vengono collegati tramite il pannello di servizio destro (5).
Tabella 4-3: Etichette stampate sulla camera

Testo etichetta Significato

[LOCK / UNLOCK] Pulsante per bloccare e sbloccare la porta

[Laser] Pulsante per accendere e spegnere il laser; vedere capitolo 4.2, "Laser
di allineamento dispositivo in esame", alla pagina 25

[Axxx] Pannello dei connettori passanti numerato

[HOR] Connettore passante SMA per la polarizzazione orizzontale dell'an-
tenna; vedere Connettore SMA / SMP

[VER] Connettore passante SMA per la polarizzazione verticale dell'antenna;
vedere Connettore SMA / SMP

[remove before operating] Etichetta sulla manovella della piattaforma girevole nella quale si consi-
glia di rimuovere la manovella (figura 7-3) prima di azionare i posiziona-
tori.
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● Blocchi di sicurezza.................................................................................................24
● Laser di allineamento dispositivo in esame.............................................................25
● Posizionatore.......................................................................................................... 26

4.1  Blocchi di sicurezza

La camera è dotata di due blocchi di sicurezza:
● Blocco di sicurezza della porta: usa il perno per blocco di sicurezza superiore
● Blocco di sicurezza del posizionatore: usa il perno per blocco di sicurezza inferiore

Il meccanismo di blocco della porta e i posizionatori vengono abilitati solo se i blocchi
di sicurezza inviano segnali positivi (porta chiusa).

Prerequisito: l'alimentazione elettrica della camera deve essere collegata alla rete.

Blocco di sicurezza della porta

Figura 4-6: Perno del blocco di sicurezza superiore per il meccanismo di blocco della porta

1 = Perno del blocco di sicurezza superiore maschio
2 = Foro del blocco di sicurezza superiore femmina

Il blocco di sicurezza superiore impedisce al meccanismo di blocco della porta di assu-
mere la posizione di blocco mentre la porta è ancora aperta e in tal modo evita che le
apparecchiature si danneggino.

Blocco di sicurezza del posizionatore

Figura 4-7: Perno del blocco di sicurezza inferiore per i posizionatori

1 = Perno del blocco di sicurezza inferiore
2 = Foro del blocco di sicurezza inferiore

Blocchi di sicurezza
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Il blocco di sicurezza inferiore impedisce il movimento dei posizionatori mentre la porta
è ancora aperta, evitando così il rischio di lesioni personali.

Questa icona "porta aperta" indica lo stato del blocco di sicurezza sul controller NCD:
● Se l'icona è visibile, significa che la porta è aperta e il blocco di sicurezza impedi-

sce il movimento dei posizionatori.
● Se l'icona non è visibile, la porta è chiusa e il blocco di sicurezza non blocca il

movimento dei posizionatori.

Figura 4-8: Simbolo del blocco di sicurezza nel display del controller del posizionatore

Sinistra = La porta è aperta, il blocco di sicurezza è attivato, i posizionatori non possono muoversi
Destra = La porta è chiusa, il blocco di sicurezza è rilasciato, i posizionatori possono muoversi

4.2  Laser di allineamento dispositivo in esame

I laser funzionano solo quando la porta è aperta.

Il pulsante [Laser] sul pannello anteriore consente di accendere e spegnere i laser di
allineamento:

Figura 4-9: Accensione dei laser di allineamento

1 = Posizione del pulsante [Laser]
2 = Laser spento; pulsante non illuminato e in posizione aperta
3 = Laser acceso; pulsante illuminato e in posizione innestata (premuto)
4 = Interno della camera con i laser di allineamento accesi

È possibile utilizzare il reticolo laser per posizionare in modo ripetibile i dispositivi in
esame all'interno della camera; vedere capitolo 7.4, "Posizionamento di un dispositivo
in esame nella camera", alla pagina 47.

Solo un Utente esperto è autorizzato a rimuovere, montare o aprire gli alloggiamenti
delle scatole laser (indicate con 3 e 4 in figura 4-3) e di allineare i laser agli assi del
posizionatore.

Laser di allineamento dispositivo in esame
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4.3  Posizionatore

Il posizionatore 3D nella camera è composto da un albero di elevazione dell'antenna
(indicato con 1 in figura 4-10) e una piattaforma girevole (2). Questi due assi defini-
scono 2 gradi di libertà del posizionatore a doppia inclinazione 3D. Il 3° grado di libertà
è dato dall'altezza alla quale si monta il dispositivo in esame su un supporto per dispo-
sitivo in esame sulla piattaforma girevole regolabile manualmente in altezza.

Per gli scenari di misurazione tipici, si consiglia di centrare il dispositivo in esame sul-
l'intersezione dei due assi. Bloccando la terza dimensione a un'altezza fissa si ridu-
cono i gradi di libertà utilizzati a due.

Figura 4-10: Vista interna della camera (porta, parete destra e soffitto non mostrati)

1 = Albero di elevazione dell'antenna; vedere capitolo 4.3.1, "Attrezzatura di posizionamento di terzi",
alla pagina 27

2 = Piattaforma girevole azimutale; vedere capitolo 4.3.1, "Attrezzatura di posizionamento di terzi",
alla pagina 27

3 = Antenna di misurazione, montata sull'estremità del braccio dell'antenna
4 = Pannello assorbente a forma di chitarra sull'albero dell'antenna
5 = Manovella per sollevare la piattaforma girevole e un supporto per dispositivo in esame montato su di

essa; prima di spostare il posizionatore rimuovere la manovella
φ = Angolo azimutale "phi"; la direzione della freccia blu indica la rotazione positiva dell'asse φ
θ = Angolo di elevazione "theta"; la direzione della freccia rossa indica la rotazione positiva dell'asse θ
0° = Posizione zenitale dell'antenna di misurazione
-20° = Angolo negativo massimo per la rotazione anteriore dell'albero dell'antenna
165° = Angolo positivo massimo per la rotazione posteriore dell'albero dell'antenna

Per il montaggio degli adattatori per dispositivo in esame e i dispositivi in esame,
vedere capitolo 7.4, "Posizionamento di un dispositivo in esame nella camera",
alla pagina 47.

Per il funzionamento del posizionatore, vedere capitolo 7.6, "Funzionamento del
sistema di posizionamento", alla pagina 58.

Posizionatore
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4.3.1  Attrezzatura di posizionamento di terzi

L'attrezzatura di posizionamento della camera è prodotta da maturo GmbH. È compo-
sta dai seguenti elementi:
● Posizionatore di elevazione (albero dell'antenna)
● Posizionatore azimutale (piattaforma girevole)
● Controller dell'attrezzatura di posizionamento "NCD"

4.3.1.1  Valutazione dei rischi del produttore originale

Questa valutazione si riferisce ai posizionatori in funzionamento autonomo.

Pericolo dovuto a energia meccanica

A causa dei movimenti delle parti del sistema, durante il funzionamento, il dispositivo
presenta il rischio di schiacciamento e il rischio di trascinamento. Non accedere all'a-
rea definita a rischio. Mentre il sistema è stazionario, c'è il rischio di urto e di inciampo.

4.3.1.2  Integrazione nella camera

I posizionatori sono integrati nella camera. Il dispositivo è dotato di misure di sicurezza
per prevenire qualsiasi pericolo derivante da parti in movimento; è possibile azionare i
posizionatori solo quando la porta della camera è chiusa. Questa misura elimina il peri-
colo di schiacciamento e di trascinamento durante il funzionamento. Vedere "Il posizio-
natore si muove con una coppia elevata" alla pagina 12.

4.3.1.3  Dati tecnici

Di seguito sono riportati i dati tecnici forniti dal produttore originale.

Posizionatore azimutale (piattaforma girevole)

Diametro piastra di copertura 80 mm

Materiale piastra di copertura Alluminio

Capacità di carico / Distanza dell'enfasi
principale dal centro

10 kg / 25 mm

Altezza dell'asse rotante Regolabile da 495 mm a 375 mm sotto l'asse rotante del posizio-
natore di elevazione

Accuratezza del posizionamento < 0,03°

Angolo di rotazione Limitato dalla catena portacavi

Infinito, se si utilizza l'opzione senza catena portacavi

Posizionatore di elevazione (albero dell'antenna)

Albero dell'antenna con precisione in altezza (HP)

Posizionatore
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Distanza del supporto antenna dal cen-
tro

575 mm, 550 mm, 525 mm 500 mm, a seconda della posizione
di fissaggio

Capacità di carico 0,1 kg

Accuratezza del posizionamento < 0,03°

Angolo di rotazione + 165°, 10°, opzionale ±165°

Materiale dell'albero dell'antenna Alluminio, fibra di vetro rinforzata, PVC-U

Materiale del pannello assorbente Legno

Unità di azionamento Servomotore

Connessione al controller Linee in fibra ottica di vetro

Controllo remoto tramite LAN

Assorbimento di corrente max. 16 A

Tensione 230 V, 50/60 Hz, monofase

Intervallo di temperatura da +5 °C a +35 °C, la temperatura ambiente influisce sull'accura-
tezza del posizionamento

Peso totale ca. 50 kg

Posizionatore
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5  Trasporto, manipolazione e stoccaggio
Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere capitolo 2.2, "Rischi residui", alla pagina 11 e capitolo 2.3, "Situazioni poten-
zialmente pericolose", alla pagina 13.

● Spostamento della camera..................................................................................... 29
● Imballaggio..............................................................................................................30
● Trasporto.................................................................................................................33
● Stoccaggio.............................................................................................................. 34

5.1  Spostamento della camera

La camera pesa circa 350 kg ed è quindi troppo pesante per essere sollevata o tra-
sportata da persone. Tuttavia, la camera è dotata di ruote che permettono di spostarla
su superfici dure, stabili e piane.

Quando si solleva la camera, usare sempre un'attrezzatura di sollevamento e seguire
le istruzioni fornite dal produttore dell'attrezzatura. Non agganciare alcun mezzo di sol-
levamento alla parte superiore della camera; vedere anche "Trasporto" alla pagina 13.

Prima dello spostamento

1. AVVERTENZA! La porta della camera è pesante e può muoversi. Vedere "Peso
elevato della porta della camera" alla pagina 12 e "Rischio di schiacciamento delle
dita mentre si sposta la porta" alla pagina 12.
Prima di spostare la camera, verificare che la porta della camera sia bloccata in
modo sicuro. Se la porta non è bloccata, bloccarla come descritto nel capi-
tolo 7.3.4, "Chiusura della porta", alla pagina 46.

2. Scollegare la camera dalla relativa fonte di alimentazione.

3. Scollegare la camera dai dispositivi non attaccati alla camera.

4. Se è necessario spostare la camera facendola passare attraverso una porta, pro-
cedere come segue:

a) Verificare mediante misurazione se la camera passa attraverso la porta.
b) Considerare le scatole laser sporgenti sul pannello destro e sulla parte supe-

riore della camera (elementi 3 e 4 della figura 4-3).
c) Se la camera passa attraverso la porta solo senza le scatole laser, contattare

un Utente esperto. Solo un Utente esperto può rimuovere le scatole laser come
descritto nel Manuale di configurazione.

Spostamento corretto

1. AVVERTENZA! La camera è pesante. Vedere "Peso elevato della camera"
alla pagina 12 e "Trasporto" alla pagina 13.
Sbloccare le ruote:

Spostamento della camera
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Figura 5-1: Ruota con freno

Sinistra = Il freno è rilasciato, la ruota può muoversi
Destra = Il freno è inserito, la ruota non può muoversi

2. Per brevi distanze su un pavimento duro, stabile e piano, spostare la camera sulle
ruote con l'aiuto di almeno un'altra persona.

a) Scegliere con cura il percorso per il trasporto. Questo deve essere privo di
ostacoli, per esempio cavi non protetti. Tenere in considerazione il peso e le
dimensioni della camera.

b) Tenere la camera per le maniglie posteriori o per le parti solide delle pareti.
c) Tenere mani e piedi lontani dalle ruote. Se una ruota rotola su una parte del

corpo, è probabile che si verifichi un infortunio grave.

3. Per distanze maggiori, o se il pavimento non è adatto per spostare la camera utiliz-
zando le ruote in dotazione, utilizzare attrezzature di sollevamento o trasporto
come carrelli elevatori e muletti. Per ulteriori istruzioni, vedere capitolo 5.3, "Tra-
sporto", alla pagina 33.

4. Quando si è terminato di spostare la camera, bloccare le ruote per evitare movi-
menti indesiderati. Vedere figura 5-1.

5.2  Imballaggio

Utilizzare il materiale di imballaggio originale. Se non si dispone dell'imballaggio origi-
nale, utilizzare materiali simili che forniscano lo stesso livello di protezione. Usare
un'imbottitura sufficiente per evitare effetti meccanici indesiderati durante il trasporto.

Durante il trasporto della camera, lasciare la porta bloccata.

Imballaggio della camera per il trasporto

Utilizzare il materiale di imballaggio originale. Le figure mostrate nelle seguenti istru-
zioni dettagliate sono intese come esempi per illustrare il corretto imballaggio.

Imballaggio
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1. Avvolgere la camera nell'involucro antistatico per garantire la protezione elettrosta-
tica.

2. Il pannello anteriore della cassa di trasporto ha dei cunei di legno; collocare il pan-
nello anteriore sul pavimento e utilizzarlo come una rampa.

3. Sbloccare le ruote della camera. Vedere figura 5-1.

4. Spingere con attenzione la camera su per la rampa e nella cassa di trasporto, inse-
rendo per primo il pannello posteriore. Vedere "Spostamento corretto"
alla pagina 29.

5. Bloccare le ruote anteriori. Vedere figura 5-1.

Imballaggio
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6. Fissare le traverse di legno come mostrato in figura. Hanno la funzione di limitare il
movimento della camera durante il trasporto.

a) Posizionare la traversa di legno il più vicino possibile alla camera.
b) Avvitare saldamente la traversa di legno dall'esterno.
c) Ripetere entrambi i passaggi per la seconda traversa di legno.

7. Conservare le parti piccole e gli eventuali accessori nelle rispettive scatole.

8. Collocare le scatole sul fondo della cassa di fronte alla camera.

9. Impedire che le scatole si muovano sul fondo della cassa fissando una terza tra-
versa di legno direttamente sopra di esse.

Imballaggio
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10. Chiudere il pannello anteriore della cassa.

11. Fissare il pannello anteriore della cassa:

● Chiudere tutti gli elementi di fissaggio della cassa.
● Se non ci sono elementi di fissaggio, avvitare saldamente il pannello anteriore

della cassa.

12. Fissare la cassa con due cinghie.

5.3  Trasporto

Le seguenti attività sono riservate al Addetto al trasporto.

Quando si sposta la camera utilizzando attrezzature di trasporto, assicurarsi che la
camera sia fissata adeguatamente. Non fissare la camera a nessun accessorio mon-
tato.

Per questo scopo si possono utilizzare le maniglie posteriori. Vedere figura 4-3.

Per il trasporto del prodotto con un veicolo:

1. Imballare la camera nella sua cassa di trasporto come descritto in "Imballaggio
della camera per il trasporto" alla pagina 30.

2. Se il camion ha una sponda montacarichi per il carico e lo scarico, assicurarsi che
possa sostenere il peso della camera prima di sollevarla.

3. Fissare la cassa di trasporto per evitare che si sposti. Verificare che le cinghie uti-
lizzate possano sopportare il peso della camera, specialmente sotto forze aumen-
tate in seguito ad accelerazioni improvvise o frenate di emergenza.

4. Dopo il trasporto:

Trasporto
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a) Disimballare la camera.
b) Controllare l'indicatore di inclinazione. Vedere capitolo 6.2, "Disimballaggio e

controllo", alla pagina 36.

Altitudine di trasporto

Se non diversamente specificato nella scheda tecnica, l'altitudine massima di trasporto
senza compensazione della pressione è di 4500 m sul livello del mare.

5.4  Stoccaggio

Proteggere il prodotto dalla polvere. Verificare che le condizioni ambientali, ad esempio
l'intervallo di temperatura e il carico climatico, soddisfino i valori specificati nella
scheda tecnica.

Se si lascia la camera inutilizzata per qualche tempo (ad esempio tra i periodi di produ-
zione), tenere in considerazione quanto segue:

► AVVISO! La guarnizione può risentire dell'usura. Mantenere la guarnizione RF
della porta sotto la pressione meccanica della porta chiusa per molto tempo può
ridurre l'elasticità della guarnizione.
Per migliorare l'efficienza di schermatura dalle radiazioni a lungo termine della
camera, si consiglia di rilassare la guarnizione lasciando la porta aperta.

L'efficienza di schermatura dalle radiazioni raggiungibile dalla guarnizione RF della
porta dipende da quanto tempo la guarnizione rimane in uno stato rilassato. Periodi
prolungati di rilassamento della guarnizione permettono di preservarne l'efficienza di
schermatura a lungo termine.

Stoccaggio
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6  Installazione e messa in funzione
Le seguenti attività sono riservate al Personale di manutenzione.

Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere capitolo 2.2, "Rischi residui", alla pagina 11 e capitolo 2.3, "Situazioni poten-
zialmente pericolose", alla pagina 13.

Effettuare queste attività nello stesso ordine indicato in questo manuale:

● Scelta del sito operativo..........................................................................................35
● Disimballaggio e controllo....................................................................................... 36
● Installazione della camera.......................................................................................38
● Collegamento all'alimentazione.............................................................................. 39
● Connessione al controllo.........................................................................................40
● Collegamento delle apparecchiature di prova.........................................................41
● Test dei sistemi di sicurezza....................................................................................41

6.1  Scelta del sito operativo

Utilizzare la camera solo in ambienti chiusi. L'involucro della camera non è impermea-
bile.

Selezionare un sito operativo che fornisca condizioni sicure per l'installazione e il fun-
zionamento della camera.

Assicurarsi di quanto segue:
● Solo il personale addestrato può accedere al sito operativo.
● Il locale ha un pavimento piano e una capacità portante sufficiente.
● Il sito operativo lascia spazio sufficiente per aprire la porta senza ostruzioni e per

accedere ai seguenti componenti:
– Camera (in particolare la zona dietro la porta aperta)
– Connettori su tutti i lati
– Freni delle ruote
– Pulsante antipanico o spina di alimentazione; vedere "Requisiti per il collega-

mento all'alimentazione" alla pagina 39 e capitolo 3.1, "Arresto di emer-
genza", alla pagina 17

● Le condizioni ambientali come la temperatura e l'umidità corrispondono ai valori
riportati nella scheda tecnica.

● Il sito operativo si trova a un'altitudine massima di 2000 m sul livello del mare.
● L'ambiente ha un grado di inquinamento pari a 2, dove si verifica solo la contami-

nazione non conduttiva. Occasionalmente è prevedibile una conduttività tempora-
nea causata dalla condensa.

● La classe di compatibilità elettromagnetica (EMC) della camera è la classe B.

Scelta del sito operativo
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Classi di compatibilità elettromagnetica

La classe EMC indica i luoghi in cui è possibile utilizzare la camera.
● Le apparecchiature di classe B sono adatte per l'utilizzo in:

– Ambienti residenziali
– Ambienti che sono collegati direttamente a una rete elettrica a bassa tensione

che alimenta gli edifici residenziali
● Le apparecchiature di classe A sono progettate per essere utilizzate in ambienti

industriali. Possono creare disturbi radioelettrici negli ambienti residenziali dovuti
alle emissioni condotte e irradiare. Non sono pertanto adatte per essere utilizzate
in ambienti residenziali.
Se un'apparecchiatura di classe A causa dei disturbi radioelettrici, adottare le
opportune contromisure per eliminarli.

6.2  Disimballaggio e controllo

Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere capitolo 2.2, "Rischi residui", alla pagina 11 e capitolo 2.3, "Situazioni poten-
zialmente pericolose", alla pagina 13.

La camera viene consegnata in una cassa di trasporto in legno; vedere capitolo 5.2,
"Imballaggio", alla pagina 30.

Disimballare e controllare la camera

1. Verificare che la cassa di trasporto si trovi su una superficie solida, piana e livel-
lata.

2. Verificare che vi sia spazio a sufficienza davanti alla cassa.
Si può ribaltare il pannello frontale della cassa. Il pannello anteriore ha due cunei
lunghi di legno che sporgono dalla parte superiore del pannello fino alla base della
cassa, alla quale il pannello è fissato mediante 3 cerniere. Su alcune versioni di
casse, il pannello anteriore ha 6 chiusure metalliche che lo fissano al resto della
cassa.

In un'area rettangolare con le seguenti dimensioni, non ci devono essere ostacoli e
la superficie del pavimento deve essere solida, piatta e piana:
● Larghezza: almeno equivalente a quella della cassa (1,08 m)
● Lunghezza: almeno 3,5 m dalla cassa

3. Controllare che la cassa di trasporto non presenti danni visibili.

4. Se si rilevano danni, contattare immediatamente il trasportatore che ha consegnato
la camera.
Non rifiutare la consegna, ma aggiungere una nota sulla ricevuta di consegna.
Scattare delle foto del danno da fornire come prova.

Nota: Eventuali danni alla cassa di trasporto non significano necessariamente che
anche il prodotto all'interno della cassa sia danneggiato. Tuttavia, se il prodotto è

Disimballaggio e controllo
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danneggiato, la ricevuta di consegna e le foto scattate possono aiutare a chiarire
chi è responsabile del danno.

5. Controllare se la cassa di trasporto ha subito urti o impatti durante il trasporto.
La cassa di trasporto ha 2 indicatori di urto, come mostrato nella figura 6-1. Se
durante il trasporto la cassa ha subito un impatto meccanico che supera un limite
definito, gli indicatori di urto diventano rossi.

Figura 6-1: Indicatore di urto; OK se incolore, danno se rosso

6. Controllare se la cassa di trasporto è stata inclinata durante il trasporto.

La cassa di trasporto ha 2 indicatori di inclinazione, come mostrato nella figura 6-2.
Uno di essi è fissato a uno dei pannelli laterali e uno al pannello posteriore. Se
durante il trasporto la cassa è stata inclinata per più di 30°, una o più sfere di vetro
dell'indicatore di inclinazione risultano spostate.

Figura 6-2: Indicatore di inclinazione: OK se le sfere sono nelle posizioni originali

7. Se gli indicatori segnalano un urto o un'inclinazione > 30°, contattare immediata-
mente il trasportatore che ha consegnato la camera.

a) Non rifiutare la consegna, ma aggiungere una nota sulla ricevuta di consegna.
b) Scattare delle foto degli indicatori di urto e di inclinazione da fornire come

prova.

Nota: Se la cassa di trasporto è soggetta a urti o inclinazioni durante il trasporto,
questo fatto non significa necessariamente che il prodotto all'interno della cassa
sia danneggiato. Tuttavia, se il prodotto è danneggiato, la ricevuta di consegna e le
foto scattate possono aiutare a chiarire chi è responsabile del danno.

8. Aprire il pannello anteriore della cassa di trasporto.
A tale scopo:

Disimballaggio e controllo
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a) Tagliare le cinghie di plastica che circondano la cassa.
b) A seconda della versione della cassa, svitare il pannello anteriore o allentare i

6 fermi di metallo.

9. Abbassare con attenzione il pannello anteriore della cassa.

I cunei di legno del pannello anteriore poggiano sul pavimento in modo che il pan-
nello anteriore formi una rampa per la camera.

10. All'esterno della cassa, svitare le traverse di legno che impediscono alla camera di
uscire dalla cassa.

11. Rimuovere le traverse di legno.

12. Se sono inclusi degli accessori con la camera, toglierli dalla cassa.

13. Rilasciare i freni delle ruote anteriori. Vedere figura 5-1.

14. AVVERTENZA! La camera è pesante. Indossare indumenti protettivi, in particolare
calzature di sicurezza con puntali protettivi.
Spostare la camera fuori dalla cassa e farla scendere dalla rampa. Vedere capi-
tolo 5.1, "Spostamento della camera", alla pagina 29.
Mentre si sposta la camera, afferrarla per qualsiasi parte solida delle sue pareti.

15. Inserire i freni delle ruote.

16. Rimuovere l'involucro antistatico dalla camera.

17. Conservare il materiale d'imballaggio originale. Potrà essere utile per un succes-
sivo trasporto della camera.

Si consiglia di conservare la cassa di trasporto nella sua posizione verticale origi-
nale, in modo che gli indicatori di inclinazione possano essere utilizzati nuova-
mente per i successivi trasporti.

18. Controllare la consegna rispetto alle bolle di consegna o alla lista degli accessori
per assicurarsi che siano presenti tutti gli articoli.

19. Controllare che la camera non sia danneggiata.

Se la consegna è incompleta o le apparecchiature sono danneggiate, contattare
Rohde & Schwarz.

6.3  Installazione della camera

Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere capitolo 2.2, "Rischi residui", alla pagina 11 e capitolo 2.3, "Situazioni poten-
zialmente pericolose", alla pagina 13.

Per installare la camera:

1. Spostare la camera verso il suo sito operativo.
Vedere capitolo 6.1, "Scelta del sito operativo", alla pagina 35.

Installazione della camera
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Vedere capitolo 5.1, "Spostamento della camera", alla pagina 29.

2. Posizionarla in modo da ottenere un'accessibilità ottimale, per esempio accanto a
un rack contenente altre apparecchiature di prova.

3. Innestare i freni sulle ruote della camera.

6.4  Collegamento all'alimentazione

La presa d'ingresso dell'alimentazione CA [A221] della camera si trova sul pannello dei
connettori passanti posteriore.

Vedere figura 4-5.

La camera include un cavo di alimentazione corrispondente al tipo di presa di corrente
utilizzato nella regione di installazione.

Requisiti per il collegamento all'alimentazione

Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere capitolo 2.2, "Rischi residui", alla pagina 11 e capitolo 2.3, "Situazioni poten-
zialmente pericolose", alla pagina 13.

Si consiglia di installare un pulsante antipanico. Si tratta di un interruttore di spegni-
mento che assicura una rapida disattivazione della camera in caso di emergenza. Il
pulsante antipanico scollega la presa di corrente dalla fonte di alimentazione. Utilizzare
questa presa di corrente specifica per inserire il cavo di alimentazione collegato all'ali-
mentatore [A221].

La fornitura della camera non comprende un pulsante antipanico. L'immagine mostra
un esempio.

Assicurarsi di quanto segue:
● Il pulsante antipanico è installato in un punto che l'operatore può raggiungere facil-

mente.
● Ogni operatore sa dove si trova il pulsante antipanico.
● Quando si preme il pulsante antipanico, la presa di corrente viene scollegata dall'a-

limentazione della rete elettrica
● Nella prossima procedura, assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione nella

presa di corrente corretta in modo che premendo il pulsante antipanico si inter-
rompa l'alimentazione CA alla camera.

Preparazione del collegamento all'alimentazione

1. Collegare la spina C19 del cavo di alimentazione in dotazione alla presa dell'ali-
mentatore [A221] sul retro della camera.

2. Assicurarsi di rispettare i "Requisiti per il collegamento all'alimentazione"
alla pagina 39.

Collegamento all'alimentazione
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Attivazione della camera

La camera si attiva quando è collegata alla fonte di alimentazione. La camera non
dispone di un interruttore [ON / OFF] separato.

► Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente che viene scollegata dall'a-
limentazione quando si preme il pulsante antipanico.

La camera è attivata.

6.5  Connessione al controllo

L'interfaccia a fibra ottica permette il controllo remoto dei posizionatori dal controller
NCD R&S TC-CCPCTRL1, maturo GmbH, incluso nella consegna. L'interfaccia a fibra
ottica della camera si trova sul relativo pannello dei connettori passanti posteriore infe-
riore [A222]; vedere figura 4-5.

Requisiti per il collegamento:
● La camera è collegata all'alimentazione.
● Il controller NCD è collegato all'alimentazione.
● Il controller NCD è spento.

Collegamento del controller NCD

Effettuare i seguenti collegamenti in fibra ottica tra il connettore passante per fibra
ottica [A222] e le porte di controllo per fibra ottica sul retro del controller NCD:

1. Collegare il cavo in fibra ottica con il connettore verde alla porta in alto a sinistra
del connettore passante [A222].

2. Collegare il connettore verde dell'altra estremità dello stesso cavo in fibra ottica al
connettore verde della [Port 1] del controller NCD.

3. Collegare il cavo in fibra ottica con il connettore blu alla porta in alto a destra del
connettore passante [A222].

4. Collegare il connettore blu dell'altra estremità dello stesso cavo in fibra ottica al
connettore blu della [Port 1] del controller NCD.

Figura 6-3: Connessioni di controllo in fibra ottica (FO)

Sinistra = Connettore passante a fibra ottica [A222]
Destra = Porte di controllo in fibra ottica sul pannello posteriore del controller NCD

Connessione al controllo
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Le connessioni di controllo in fibra ottica codificate a colori (verde e blu) della
figura 6-3 sono destinate rispettivamente alla direzione di trasmissione (TX) e rice-
zione (RX).

5. Accendere l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore del controller
NCD.

Il controller NCD controlla che le sue connessioni in fibra ottica stiano comuni-
cando correttamente con l'hardware di posizionamento contenuto nella camera.

Nota: Connessione a fibra ottica difettosa. Se la connessione di controllo è difet-
tosa (colori blu e verde incrociati) o assente (cavo difettoso o non completamente
inserito), l'indicazione "M-WPTC" del display del controller è evidenziata in rosso.

Il controller NCD invia i comandi ottici attraverso le connessioni TX all'unità di con-
trollo situata nel vano inferiore della camera. Questa unità converte i comandi ottici
in segnali elettrici e li inoltra alla piattaforma girevole azimutale e al posizionatore
di elevazione. Il percorso di ritorno per la comunicazione di controllo utilizza le con-
nessioni RX.
Il manuale d'uso del controller NCD è disponibile online all'indirizzo www.maturo-
gmbh.com/en/products/controller.

6.6  Collegamento delle apparecchiature di prova

Questa operazione può essere effettuata solo da un Utente esperto come descritto nel
Manuale di configurazione.

6.7  Test dei sistemi di sicurezza

Quando la porta è aperta, il sistema di blocco di sicurezza inferiore della camera
(figura 4-7) deve impedire qualsiasi movimento del posizionatore. Per controllare se il
blocco di sicurezza funziona correttamente, aprire la porta; il posizionatore deve smet-
tere di muoversi.

Per verificare il blocco di sicurezza

1. Verificare che la camera sia collegata all'alimentazione; vedere capitolo 6.4, "Colle-
gamento all'alimentazione", alla pagina 39.

2. Verificare che la camera sia collegata al controllo; vedere capitolo 6.5, "Connes-
sione al controllo", alla pagina 40.

3. Aprire la porta; vedere capitolo 7.3.3, "Apertura della porta", alla pagina 46.

4. Prendere nota della posizione del posizionatore.

5. Chiudere la porta; vedere capitolo 7.3.4, "Chiusura della porta", alla pagina 46.

6. Inviare un comando dal controller per avviare il movimento del posizionatore.

7. Aprire la porta.

Test dei sistemi di sicurezza
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8. Controllare il posizionatore come segue:

● Test superato
Se il posizionatore si è mosso, ma ora non si muove più, il blocco di sicurezza
ha arrestato correttamente il movimento quando la porta è stata aperta.

● Risultato del test non chiaro
Se il posizionatore non si è mosso dalla posizione originale annotata al
passo 4, non è possibile affermare inequivocabilmente che il blocco di sicu-
rezza funziona correttamente.

● Test fallito
Se il posizionatore continua a muoversi quando la porta è aperta, il blocco di
sicurezza non ha funzionato.
Non toccare il posizionatore. Chiudere la porta.

9. AVVERTENZA! Rischio di lesioni personali. Vedere "Il posizionatore si muove con
una coppia elevata" alla pagina 12.
Se il blocco di sicurezza non ha superato il test o il risultato del test non è chiaro,
non utilizzare la camera finché un Utente esperto non ripete il test.

10. Se il blocco di sicurezza fallisce di nuovo il test, adottare le seguenti misure:

a) Interrompere immediatamente le operazioni sulla camera.
b) Mettere la camera fuori uso per assicurare che nessun altro possa utilizzarla.

Vedere capitolo 10.1, "Messa fuori servizio", alla pagina 79.
c) Contattare l'assistenza clienti Rohde & Schwarz.

Vedere capitolo 9.3, "Contattare il Centro Assistenza Clienti", alla pagina 77.

Test dei sistemi di sicurezza
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7  Funzionamento
Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere capitolo 2.2, "Rischi residui", alla pagina 11 e capitolo 2.3, "Situazioni poten-
zialmente pericolose", alla pagina 13.

Le configurazioni fornite in questo manuale, come i collegamenti dei cavi specifici e le
posizioni dell'antenna, forniscono solo alcuni esempi dei molti usi possibili.
Rohde & Schwarz non raccomanda una configurazione specifica.

Il funzionamento della camera comporta le attività descritte nei seguenti sottocapitoli:

● Attivazione della camera.........................................................................................43
● Disattivazione della camera.................................................................................... 43
● Uso della porta........................................................................................................44
● Posizionamento di un dispositivo in esame nella camera.......................................47
● Collegamento di un dispositivo in esame................................................................57
● Funzionamento del sistema di posizionamento...................................................... 58
● Preparazione per la fine del turno...........................................................................67

7.1  Attivazione della camera

Come prerequisito, assicurarsi che vengano eseguite tutte le istruzioni descritte nel
capitolo 6, "Installazione e messa in funzione", alla pagina 35.

Attivazione della camera

1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

2. Si noti che dopo l'attivazione il funzionamento della porta richiede una procedura di
messa a punto iniziale.
Vedere capitolo 7.3.2, "Messa a punto del sistema di blocco della porta",
alla pagina 45.

3. Si raccomanda di lasciare la camera sempre collegata all'alimentazione.
Una connessione permanente all'alimentazione aiuta a prolungare la vita della bat-
teria integrata al litio; vedere capitolo 9.2.1, "Il posizionatore perde la posizione
assoluta", alla pagina 76.

7.2  Disattivazione della camera

La camera viene disattivata se viene scollegata dall'alimentazione. La camera non
dispone di un interruttore [ON / OFF] separato.

Per disattivare la camera:

1. Scollegare la camera dall'alimentazione elettrica.

Disattivazione della camera
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2. Se si intende disattivare la camera per un lungo periodo di tempo, si consiglia di
allentare la guarnizione della porta aprendo manualmente la porta della camera
(nella misura desiderata); vedere capitolo 5.4, "Stoccaggio", alla pagina 34.

Disattivazione di emergenza

Vedere capitolo 3, "Emergenze", alla pagina 17.

7.3  Uso della porta

Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere "Peso elevato della porta della camera" alla pagina 12 e "Rischio di schiaccia-
mento delle dita mentre si sposta la porta" alla pagina 12.

Questo capitolo descrive il funzionamento della porta della camera.

Il funzionamento della porta comporta le seguenti attività:
● Controllo dello stato della porta
● Esecuzione di una prima procedura di messa a punto automatica del meccanismo

di blocco della porta
● Sblocco della porta con la pressione di un pulsante
● Apertura manuale della porta
● Chiusura manuale della porta
● Blocco della porta con la pressione di un pulsante

● Stato della porta......................................................................................................44
● Messa a punto del sistema di blocco della porta.................................................... 45
● Apertura della porta.................................................................................................46
● Chiusura della porta................................................................................................46

7.3.1  Stato della porta

Figura 7-1: Luce del pulsante [LOCK / UNLOCK] della porta

Sinistra = Sistema di blocco inattivo, porta sbloccata
Destra = Sistema di bloccaggio inserito, porta bloccata

Uso della porta
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La luce del pulsante della porta indica lo stato della porta e della camera nel modo
seguente:

Luce Stato della porta e della camera

Verde La porta è chiusa e bloccata e la camera è pronta per le misurazioni.

Luce spenta La porta è sbloccata o la camera è scollegata dall'alimentazione.

Non è possibile interrogare a distanza lo stato della porta.

7.3.2  Messa a punto del sistema di blocco della porta

Quando la porta viene bloccata o sbloccata per la prima volta dopo che la camera è
collegata all'alimentazione, il meccanismo di blocco della porta deve eseguire una pro-
cedura di messa a punto iniziale.

Messa a punto del sistema di blocco se la porta è aperta

Se la porta è sbloccata e aperta durante lo spegnimento, i fermi di blocco della porta
(indicati con (7) in figura 4-2) sono nella loro posizione predefinita sollevata, il che
richiede la seguente procedura di messa a punto:

1. Chiudere la porta manualmente.

2. Durante la procedura di messa a punto, tenere delicatamente la porta chiusa.
Se, per esempio, la camera non si trova su una superficie perfettamente piana, la
porta può aprirsi leggermente. Questo movimento può interrompere il blocco di
sicurezza, impedendo il completamento della procedura di messa a punto.

3. Premere il pulsante [LOCK / UNLOCK].

I fermi si spostano verso l'alto di qualche millimetro per consentire di individuarne
la posizione superiore per la messa a punto. Dopo l'individuazione di questa posi-
zione, i fermi si abbassano per bloccare la porta.

4. Attendere che l'operazione sia terminata prima di azionare nuovamente il mecca-
nismo di blocco della porta.

La messa a punto è terminata quando non è più udibile il movimento del meccani-
smo della porta.

Messa a punto del sistema di blocco se la porta è chiusa

Se la porta è chiusa e bloccata durante lo spegnimento, i fermi di bloccaggio della
porta si trovano in una posizione più bassa e richiedono la seguente procedura di
messa a punto:

1. Premere il pulsante [LOCK / UNLOCK].

I fermi si muovono lentamente verso l'alto fino alla loro posizione più alta. Durante
questo movimento, il meccanismo sblocca la porta. Dopo l'individuazione della loro
posizione superiore di messa a punto, i fermi si spostano verso il basso di qualche
millimetro nella loro posizione aperta predefinita, senza bloccare la porta.

Uso della porta
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2. Attendere che l'operazione sia terminata prima di azionare nuovamente il mecca-
nismo di blocco della porta.

La messa a punto è terminata quando non è più udibile il movimento del meccani-
smo della porta.

7.3.3  Apertura della porta

Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere "Uso della porta" alla pagina 14.

Prerequisiti:
● È stata eseguita la procedura di messa a punto; vedere capitolo 7.3.2, "Messa a

punto del sistema di blocco della porta", alla pagina 45.
● La porta è chiusa e bloccata.
● La luce verde del pulsante [LOCK / UNLOCK] è accesa.

Per aprire la porta:

1. Premere il pulsante [LOCK / UNLOCK].

La luce del pulsante si spegne e la porta viene sbloccata.

2. Aprire manualmente la porta tirandola per la maniglia.

Questo passaggio completa la procedura di apertura.

7.3.4  Chiusura della porta

Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere "Uso della porta" alla pagina 14.

Prerequisiti:
● È stata eseguita la procedura di messa a punto; vedere capitolo 7.3.2, "Messa a

punto del sistema di blocco della porta", alla pagina 45.
● La porta è aperta.
● La luce del pulsante [LOCK / UNLOCK] è spenta.

Per chiudere la porta:

1. Chiudere manualmente la porta spingendola con la maniglia.

2. Premere il pulsante [LOCK / UNLOCK].

La porta inizia a bloccarsi.

3. Attendere che la porta sia bloccata.

La luce del pulsante diventa verde.

Questo passaggio completa la procedura di chiusura.

Uso della porta
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7.4  Posizionamento di un dispositivo in esame nella
camera

Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere "Uso della porta" alla pagina 14, "Il posizionatore si muove con una coppia ele-
vata" alla pagina 12 e "Laser di classe 2 all'interno della camera" alla pagina 12.

Si può posizionare il dispositivo in esame sulla piattaforma girevole azimutale regola-
bile in altezza, indicata con 2 in figura 4-10, o su un supporto per dispositivo in esame
montato sulla piattaforma girevole.

I supporti per dispositivo in esame possono essere montati e configurati solo da un
Utente esperto. Un Operatore può utilizzare i supporti per dispositivo in esame in base
alla configurazione.

Posizionare un dispositivo in esame nella camera

1. Definire gli angoli di azimut e di elevazione dei posizionatori da utilizzare come
posizioni predefinite o di partenza per le misurazioni.
Solitamente, selezionare le posizioni 0°.

2. Spostare i posizionatori agli angoli di azimut e di elevazione selezionati.
Vedere capitolo 7.6, "Funzionamento del sistema di posizionamento",
alla pagina 58

3. Fermare qualsiasi movimento dei posizionatori.

4. Aprire la porta; vedere capitolo 7.3.3, "Apertura della porta", alla pagina 46.

5. Posizionare il dispositivo in esame sulla piattaforma girevole azimutale o su un
supporto per dispositivo in esame montato sulla piattaforma girevole.
Per i limiti di massa ed eccentricità del dispositivo in esame, vedere tabella 7-1.

6. Se sono disponibili cavi per collegare il dispositivo in esame, collegarlo.
Vedere capitolo 7.5, "Collegamento di un dispositivo in esame", alla pagina 57.

7. Premere il pulsante [Laser] (figura 4-9).

Questo pulsante accende i laser di allineamento.

8. Se il dispositivo in esame non è posizionato all'altezza corretta, spostare la piatta-
forma girevole in una posizione più alta o più bassa; vedere "Spostamento del
dispositivo in esame in una posizione più alta o più bassa" alla pagina 48.

9. Per allineare il dispositivo in esame sul supporto per dispositivo in esame in dire-
zione laterale, spostarlo al centro del reticolo laser verticale.

10. Facoltativamente, ruotare il dispositivo in esame nell'orientamento desiderato.

11. Fissare il dispositivo in esame utilizzando le viti o le graffe di fissaggio disponibili.
Il fissaggio dipende dai tipi di supporto per dispositivo in esame, descritti nei
seguenti sottocapitoli.

12. Per spegnere i laser di allineamento, premere il pulsante [Laser].

Posizionamento di un dispositivo in esame nella camera
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13. Chiudere la porta; vedere capitolo 7.3.4, "Chiusura della porta", alla pagina 46.

Spostamento del dispositivo in esame in una posizione più alta o più bassa

Utilizzare il meccanismo di sollevamento a manovella del tubo telescopico della piatta-
forma girevole.

1. Dato che l'azionamento a manovella ha una capacità di carico limitata, tenere
conto del peso del dispositivo in esame:

● Per il sollevamento, al massimo 2 kg
● Per l'abbassamento, al massimo 3 kg

2. Se il dispositivo in esame è più pesante, rimuoverlo.

3. AVVISO! Rischio di danneggiare il meccanismo dell'azionamento a manovella. Se
si sposta l'azionamento a manovella senza rilasciare la vite di fissaggio (1), si veri-
ficano dei danni.

Figura 7-2: Piattaforma girevole con vite di fissaggio e azionamento a manovella

1 = Vite di fissaggio per il tubo telescopico
2 = Tubo telescopico del meccanismo di sollevamento della piattaforma girevole
3 = Sede esagonale per l'inserimento della manovella
4 = Azionamento a manovella per il sollevamento e l'abbassamento del tubo telescopico

4. Inserire la manovella (indicata con 4 in figura 7-3) nella sede esagonale (indicata
con 3 in figura 7-2).

Figura 7-3: Manovella della piattaforma girevole

Posizionamento di un dispositivo in esame nella camera
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1 = Ruotando la manovella (freccia bianca) si solleva o si abbassa la piattaforma girevole
2 = Manovella inserita nella sede esagonale (freccia bianca)
3 = Manovella rimossa dalla piattaforma girevole
4 = [remove before operating]: Rimuovere la manovella dalla piattaforma girevole prima di azionare i

posizionatori

5. Ruotare la manovella (figura 7-3) finché l'altezza del dispositivo in esame non è
regolata correttamente sul reticolo orizzontale del laser.

6. AVVISO! Rischio di distruggere l'antenna. Se si dimentica di rimuovere la mano-
vella, l'antenna può collidere con la manovella durante il movimento del posiziona-
tore.
Rimuovere la manovella tirandola in direzione del suo asse.

7. Serrare la vite di fissaggio con una coppia massima di 6 Nm.

8. Se si è rimosso il dispositivo in esame dalla piattaforma girevole, riposizionarlo su
di essa.

9. Procedere con il passo 9 in "Posizionare un dispositivo in esame nella camera"
alla pagina 47.

● Massa ed eccentricità del dispositivo in esame...................................................... 49
● Kit supporto per dispositivo in esame in metallo.....................................................50
● Supporto per dispositivo in esame a tubo telescopico............................................51
● Supporto per dispositivo in esame Rohacell...........................................................52
● Kit supporto per scheda a circuito stampato...........................................................53

7.4.1  Massa ed eccentricità del dispositivo in esame

Posizionare il centro di gravità del dispositivo in esame vicino al centro del supporto
per dispositivo in esame.

La massa massima ammissibile del vostro dispositivo in esame dipende dal supporto
per dispositivo in esame utilizzato e dalla rotondità del dispositivo in esame. Se si posi-
ziona il centro di gravità del dispositivo in esame con uno scostamento laterale rispetto
all'asse di rotazione della piattaforma girevole, la massa massima ammissibile diminui-
sce. La tabella 7-1 mostra la massa ammissibile ad un determinato scostamento mas-
simo.
Tabella 7-1: Limiti della massa del dispositivo in esame

Supporto usato per il dispositivo in
esame

Massa massima, in base allo scostamento dall'asse azimu-
tale

Nessun supporto, dispositivo in esame
direttamente sulla piattaforma girevole

20 kg con scostamento di 0 mm

10 kg con scostamento di 25 mm

Dispositivo in esame su supporti in
metallo (combinato, 385 mm)

10 kg fino a scostamento di 10 mm

Posizionamento di un dispositivo in esame nella camera
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Supporto usato per il dispositivo in
esame

Massa massima, in base allo scostamento dall'asse azimu-
tale

Dispositivo in esame su supporto tele-
scopico in polimero (esteso)

1 kg con scostamento di 0 mm

0.3 kg con scostamento di 25 mm

Dispositivo in esame su supporto Roha-
cell

3 kg con scostamento di 0 mm

2 kg con scostamento di 30 mm

Se il dispositivo in esame ha una distribuzione di massa fuori centro, considerare la
possibilità di combinare questo dispositivo in esame con un contrappeso adatto. Que-
sta combinazione può migliorare la concentricità della massa del dispositivo in esame
con la piattaforma girevole.

7.4.2  Kit supporto per dispositivo in esame in metallo

I supporti per dispositivo in esame possono essere montati e configurati solo da un
Utente esperto. Un Operatore può utilizzare i supporti per dispositivo in esame in base
alla configurazione.

Un kit di 3 tubi di supporto per dispositivo in esame in alluminio, indicati con numeri da
1 a 3 nella figura 7-4, è incluso nella consegna. I tubi hanno le seguenti altezze:
● Tubo corto supporto per dispositivo in esame (1) = 40 mm
● Tubo medio supporto per dispositivo in esame (2) = 115 mm
● Tubo lungo supporto per dispositivo in esame (3) = 230 mm

I tubi sono progettati come un supporto per impieghi gravosi per dispositivo in esame
da posizionare sulla piattaforma girevole azimutale. Nella parete di ogni tubo è pre-
sente un foro grande per il passaggio dei cavi verso il dispositivo in esame.

L'estremità superiore di ogni tubo è piatta, mentre l'estremità inferiore ha un bordo
sporgente (a sbalzo). Questo bordo si innesta bloccandosi nella piattaforma girevole
azimutale di base o con l'estremità piatta superiore di un altro tubo. Questa forma per-
mette di impilare i tubi in modo da posizionare dispositivi in esame di varie dimensioni
sotto il fuoco dell'antenna.

Una piastra di fissaggio per dispositivo in esame (6) è progettata per coprire la parte
superiore dei tubi (impilati). La piastra ha un diametro di 90 mm e aggiunge 10 mm
all'altezza dei tubi.

Figura 7-4: Diversi supporti per dispositivo in esame in metallo sulla piattaforma girevole

Posizionamento di un dispositivo in esame nella camera
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1 = Tubo corto di supporto per dispositivo in esame
2 = Tubo medio di supporto per dispositivo in esame
3 = Tubo lungo di supporto per dispositivo in esame
4 = Tubo di supporto per dispositivo in esame combinato lungo e medio (qui con piastra di fissaggio e target

di posizionamento laser in alto)
5 = Azionamento a manovella per sollevare o abbassare la piattaforma girevole (rimuovere la manovella

prima di azionare l'albero; vedere figura 7-3)
6 = Piastra di fissaggio per dispositivo in esame
7 = Target di posizionamento laser

Prerequisiti per fissare il dispositivo in esame ai tubi di supporto per dispositivo in
esame:
● Un Utente esperto ha impilato i tubi a un'altezza alla quale il dispositivo in esame è

approssimativamente a livello con l'asse di rotazione dell'albero posizionatore del-
l'antenna

● Un Utente esperto ha posizionato la piastra di fissaggio per dispositivo in esame
sul tubo superiore di supporto per dispositivo in esame e ha avvitato insieme tutti
gli elementi.

● Un Utente esperto ha avvitato il gruppo del supporto per dispositivo in esame alla
piattaforma girevole.

● Un Utente esperto ha inserito tutti i cavi necessari per collegare il dispositivo in
esame attraverso il supporto e vicino alla posizione del dispositivo in esame.

Figura 7-5: Esempio che mostra un gruppo comprendente tutti i tubi metallici di supporto per
dispositivo in esame

Sinistra = Foto dei tre tubi di metallo (il più corto con piastra di fissaggio)
Destra = Disegno che mostra come i tubi e la piastra di fissaggio sono uniti

Per posizionare il dispositivo in esame sul supporto

► Vedere "Posizionare un dispositivo in esame nella camera" alla pagina 47.

7.4.3  Supporto per dispositivo in esame a tubo telescopico

I supporti per dispositivo in esame possono essere montati e configurati solo da un
Utente esperto. Un Operatore può utilizzare i supporti per dispositivo in esame in base
alla configurazione.

Il supporto per dispositivo in esame con tubo telescopico R&S ATS AZTAB1 (codice di
ordinazione 1532.7624.02) consiste in una base cava (bianca) con collare di fissaggio
e un tubo estensibile (nero) con 3 adattatori. Un Utente esperto può impostarlo ad
altezze comprese tra 285 mm e 380 mm e combinarlo con vari adattatori per disposi-
tivo in esame. Sia la parte nera che quella bianca del supporto sono realizzate in poli-
mero termoplastico poliossimetilene (POM) trasparente alle radiofrequenze. Ha una

Posizionamento di un dispositivo in esame nella camera
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base solida di metallo ed è progettato per essere posizionato sulla piattaforma girevole
azimutale, permettendo di dirigere i cavi attraverso il dispositivo in esame.

Figura 7-6: Esempi di configurazioni di supporto telescopico per dispositivo in esame con vari adat-
tatori

1 = Supporto a tubo telescopico con piastra di adattamento piatta e perforata per dispositivo in esame
2 = Stesso supporto, ma esteso a piena altezza e con coperchio di manutenzione aperto
3 = Stesso supporto con cono adattatore a punta
4 = Vista dall'alto del supporto con piastra di adattamento piatta e perforata per dispositivo in esame
5 = Vista della piastra di base in metallo (alluminio) per il montaggio del supporto sulla piattaforma girevole

Prerequisiti per il fissaggio del dispositivo in esame al supporto per dispositivo in
esame con tubo telescopico:
● Un Utente esperto ha montato il supporto all'altezza approssimativamente corretta

che porta il dispositivo in esame fino all'asse di rotazione dell'albero posizionatore
dell'antenna.

● Un Utente esperto ha fissato il supporto sulla piattaforma girevole.
● Un Utente esperto ha inserito tutti i cavi necessari per collegare il dispositivo in

esame attraverso il supporto e vicino alla posizione del dispositivo in esame.

Per posizionare il dispositivo in esame sul supporto

► Vedere "Posizionare un dispositivo in esame nella camera" alla pagina 47.

7.4.4  Supporto per dispositivo in esame Rohacell

I supporti per dispositivo in esame possono essere montati e configurati solo da un
Utente esperto. Un Operatore può utilizzare i supporti per dispositivo in esame in base
alla configurazione.

Il supporto per dispositivo in esame R&S ATS AZTAB2 Rohacell (codice di ordinazione
1532.8189.02) è già montato nell'unità R&S ATS1000 alla consegna. È una torre qua-
drata solida, fatta di schiuma polimerica trasparente alle radiofrequenze (polimetacri-
lide, PMI, Rohacell), disponibile in 2 altezze: 365 mm e 245 mm, compresa la base cir-
colare in polimero ABS con diametro di 128 mm. La piastra di base in metallo (indicata
con 5 nella figura 7-6) su cui poggia la torre aggiunge 10 mm all'altezza totale della
torre. Il piano rettangolare del tavolo ha 2 morsetti regolabili per il fissaggio un disposi-
tivo in esame.
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Figura 7-7: Supporto per dispositivo in esame Rohacell con piano del tavolo e adattatori di fissaggio
regolabili

1 = Supporto Rohacell con dispositivo in esame (esempio) montato sul piano del tavolo
2 = Torri quadrate, altezza 365 mm e 245 mm, con 4 fori per viti per fissare il piano del tavolo
3 = Poiché la torre solida non ha un foro passante, i cavi vengono fatti passare attraverso i fori inferiori e

superiori
4 = 2 adattatori regolabili per supporto per dispositivo in esame sul piano del tavolo
5 = Serraggio delle viti in polimero che bloccano gli adattatori regolabili

Prerequisiti per il fissaggio del dispositivo in esame al supporto per dispositivo in
esame Rohacell:
● Un Utente esperto ha montato il supporto a un'altezza a cui il dispositivo in esame

è approssimativamente a livello con l'asse di rotazione dell'albero posizionatore
dell'antenna.

● Un Utente esperto ha avvitato il supporto alla piattaforma girevole.
● Un Utente esperto ha inserito tutti i cavi necessari per collegare il dispositivo in

esame attraverso il supporto e vicino alla posizione del dispositivo in esame.

Per posizionare il dispositivo in esame sul supporto

► Vedere "Posizionare un dispositivo in esame nella camera" alla pagina 47.

Fissaggio del dispositivo in esame sul supporto

1. Allentare le 4 viti in polimero degli adattatori regolabili (indicati con 4 in figura 7-7).

2. Spostare gli adattatori in modo che siano più distanziati della larghezza del disposi-
tivo in esame.

3. Posizionare accuratamente gli adattatori, facendo in modo che il dispositivo in
esame sia fissato al centro del supporto.

4. Bloccare gli adattatori in posizione stringendo le viti a mano (5).

7.4.5  Kit supporto per scheda a circuito stampato

I supporti per dispositivo in esame possono essere montati e configurati solo da un
Utente esperto. Un Operatore può utilizzare i supporti per dispositivo in esame in base
alla configurazione.
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Il kit supporto per scheda a circuito stampato (codice di ordinazione 1534.9601.00)
viene fornito con l'unità R&S ATS-AZTAB2. Può essere utilizzato anche con l'unità
R&S ATS-AZTAB1.

Questo supporto può sostenere una scheda a circuito stampato (PCB) oltre al disposi-
tivo in esame, ad esempio se la configurazione utilizzata richiede una PCB separata
all'interno della camera per il condizionamento del segnale. Posizionare il dispositivo in
esame sopra il supporto per dispositivo in esame, e poi posizionare la scheda a cir-
cuito stampato per condizionamento del segnale sul kit supporto per scheda a circuito
stampato.

Prerequisiti per l'uso del kit supporto per scheda a circuito stampato:
● Un Utente esperto ha assemblato il supporto per scheda a circuito stampato.
● Un Utente esperto ha fissato la scheda a circuito stampato sul supporto per PCB

con graffe di fissaggio e viti (indicate con numeri da 5 a 7 nella figura 7-8).
● Un Utente esperto ha fissato la piastra di base metallica del supporto per disposi-

tivo in esame (8) sulla piattaforma girevole (9).
● Un Utente esperto ha fissato il supporto per scheda a circuito stampato sotto la

piastra di base, tenendo in considerazione la posizione della manovella della piat-
taforma girevole (figura 7-3).

● Un Utente esperto ha inserito tutti i cavi necessari per collegare il dispositivo in
esame dal supporto per scheda a circuito stampato e vicino alla posizione del
dispositivo in esame.

Figura 7-8: Kit supporto per sostenere una scheda a circuito stampato (PCB) oltre a un disposi-
tivo in esame

1 = Piastra di montaggio
2 = Staffa di montaggio
3 = Viti di assemblaggio (M3 x 12 mm)
3a = Fori di assemblaggio centrati
3b = Fori di assemblaggio laterali
4 = 2 viti di montaggio (M3 x 7 mm)
5 = Graffe di fissaggio
6 = Viti di fissaggio corte (M3 x 12 mm)
7 = Viti di fissaggio lunghe (M3 x 25 mm)
8 = Piastra di base in metallo di un kit supporto per dispositivo in esame in polimero (indicata con 5

nella figura 7-6)
9 = Tubo telescopico del meccanismo di sollevamento della piattaforma girevole (indicato con 2 nella

figura 7-2)
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Rischio di danneggiamento dell'antenna
Se l'Utente esperto monta un dispositivo grande sul kit supporto per scheda a circuito
stampato, tale dispositivo può collidere con l'antenna di misurazione nelle seguenti
situazioni:
● L'albero di elevazione si sposta su elevazioni basse, mentre il kit supporto per

scheda a circuito stampato è in una posizione della piattaforma girevole rivolta
verso la parte posteriore della camera.

● La piattaforma girevole ruota mentre il l'albero di elevazione è a un'elevazione
bassa.

Una tale collisione può danneggiare o distruggere l'antenna.
Se uno qualsiasi dei parametri elencati di seguito indica un rischio di collisione nella
configurazione utilizzata, o in caso di dubbio, l'Utente esperto deve effettuare con cau-
tela delle esecuzioni di prova nella posizione di elevazione più bassa consentita.
Per evitare il rischio di danni all'antenna, limitarne l'elevazione agli angoli consentiti.

Il rischio di una collisione dipende dai seguenti parametri:
● La posizione in altezza della piattaforma girevole azimutale (rischio massimo nelle

posizioni basse)
● L'angolo di elevazione all'albero dell'antenna (rischio massimo nella posizione

+165°)
● Le dimensioni della scheda a circuito stampato (rischio massimo con PCB grandi o

spesse)
● La posizione della scheda a circuito stampato (rischio massimo con PCB che

sporge lateralmente oltre la piastra di montaggio)
● La posizione di montaggio del kit supporto per scheda a circuito stampato (rischio

massimo nelle posizioni basse)
● La posizione azimutale, come mostrato nella figura 7-9
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FunzionamentoR&S®ATS1000

56Manuale d'uso 1179.2983.12 ─ 02

Figura 7-9: Vista dall'alto della piattaforma girevole con il kit supporto per scheda a circuito stampato
montato e l'albero dell'antenna nelle vicinanze

1 = Albero di elevazione con antenna, qui spostato nella posizione più bassa a un'elevazione = +165°
2 = Kit supporto per scheda a circuito stampato
3 = Piattaforma girevole
4 = Distanza di circa 30 mm dall'antenna alla piastra di montaggio (considerare questo azimut come 0°)
5 = Distanza di circa 10 mm dall'antenna alla piastra di montaggio quando l'azimut è 45°
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Rischio di danneggiamento dei pannelli assorbenti
Un Utente esperto può assemblare il kit supporto per scheda a circuito stampato
usando i fori di assemblaggio centrati (3a) o laterali (3b), come indicato nella
figura 7-8.
Se si utilizzano i fori di assemblaggio laterali (3b) e il kit supporto è fissato con la rela-
tiva piastra di montaggio rivolta verso il basso, questa può collidere con i pannelli
assorbenti presenti sul pavimento della camera. Una tale collisione può danneggiare o
distruggere i pannelli assorbenti, specialmente se la piattaforma girevole ruota in una
posizione bassa.
Per evitare questo rischio, l'Utente esperto deve selezionare una delle seguenti opzioni
per la piastra di montaggio:
● Fissare la piastra in posizione centrata, utilizzando i fori di assemblaggio centrati

(3a)
● Fissare la piastra rivolta verso l'alto, utilizzando i fori di assemblaggio laterali (3b)
● Lasciare la piattaforma girevole in una posizione più alta, almeno 1 cm sopra la

sua posizione più bassa

Se si osserva almeno uno di questi punti nella propria configurazione, la piastra di
montaggio del kit supporto per scheda a circuito stampato non può collidere con i pan-
nelli assorbenti.

7.5  Collegamento di un dispositivo in esame

Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere "Peso elevato della porta della camera" alla pagina 12 e "Uso della porta"
alla pagina 14.

Diversi connettori passanti dotati di connettori interni ed esterni permettono di colle-
gare i cavi al dispositivo in esame mentre questo viene testato nella camera.

● Qualsiasi Utente può collegare un dispositivo in esame ai cavi disponibili in corri-
spondenza dei connettori passanti interni situati nella camera.
Prerequisito: un Utente esperto deve aver installato i cavi necessari vicino alla
posizione del dispositivo in esame.

● Solo un Utente esperto è autorizzato a collegare, scollegare o scambiare i cavi col-
legati ai connettori passanti esterni e interni

● Solo il Personale di assistenza Rohde & Schwarz è autorizzato a montare, rimuo-
vere o scambiare i connettori passanti

Si consiglia di collegare il dispositivo in esame ai cavi disponibili nella camera prima di
fissare il dispositivo in esame su un supporto. Vedere capitolo 7.4, "Posizionamento di
un dispositivo in esame nella camera", alla pagina 47.

All'interno della camera sono disponibili le seguenti opzioni di collegamento del dispo-
sitivo in esame:

Collegamento di un dispositivo in esame



FunzionamentoR&S®ATS1000

58Manuale d'uso 1179.2983.12 ─ 02

● Connessione LAN al connettore passante Gigabit Ethernet [A121]
● Collegamento in serie al connettore passante USB 2.0 [A122]

Si noti che il connettore esterno è USB 2.0 nonostante il connettore nella camera
sia USB 3.1.

● Collegamento parallelo al connettore passante D-Sub 9-pin [A123] (pin da 1 a 8)
● Collegamento RF tramite giunto rotante al connettore passante [A124] (connettore

di sinistra)

Per i dettagli sui connettori passanti, vedere la tabella 4-1.

Collegamento di un dispositivo in esame

1. Se sono disponibili uno o più cavi di controllo o alimentazione per collegare il
dispositivo in esame, collegarli.

2. Se è disponibile un cavo RF per collegare il dispositivo in esame alle apparecchia-
ture di prova, collegarlo.

Rischio di danni al connettore RF e al cavo: indicazioni sulla coppia

Un serraggio eccessivo dei connettori RF coassiali potrebbe danneggiare i cavi e i
connettori. Un serraggio troppo debole potrebbe causare risultati di misurazione impre-
cisi.

Usare sempre una chiave dinamometrica adatta al tipo di connettore e applicare la
coppia specificata nella nota applicativa 1MA99, disponibile su internet all'indirizzo
www.rohde-schwarz.com. Tale nota fornisce ulteriori informazioni sulla cura e la mani-
polazione dei connettori RF.

Per i connettori RF, si raccomanda di applicare i seguenti limiti di coppia:
● 90 N·cm per connettori PC (3,5 mm / 2,92 mm / 2,4 mm / 1,85 mm)

Non usare mai una chiave aperta standard. Sono disponibili chiavi dinamometriche per
diversi connettori. Per informazioni sull'ordine, vedere la nota applicativa 1MA99.

7.6  Funzionamento del sistema di posizionamento

Figura 7-10: Controller NCD per il posizionatore di elevazione e la piattaforma girevole azimutale

Funzionamento del sistema di posizionamento
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1 = [START] Pulsante per avviare il movimento del posizionatore
2 = [REF] Pulsante per la messa a punto della piattaforma girevole
3 = Elemento di controllo "Nuovo angolo AB1" (braccio dell'antenna, albero posizionatore di elevazione)
4 = Elemento di controllo "Nuovo angolo TT" (piattaforma girevole)
5 = Pulsante di standby

Prima di utilizzare il sistema di posizionamento, è necessario attivare il controller e
mettere a punto la piattaforma girevole azimutale.

La piattaforma girevole richiede la messa a punto perché una delle sue modalità di
rotazione permette una rotazione infinita.

Due modalità di rotazione

● Per impostazione predefinita della camera, la catena portacavi è collegata alla
piattaforma girevole azimutale. Per evitare danni al posizionatore e ai cavi che pas-
sano nella catena portacavi, il firmware dell'NCD limita la rotazione a un intervallo
compreso tra -15° e +375°. Nella rappresentazione dell'azimut sul display del con-
troller NCD, il collegamento della catena portacavi è indicato dal simbolo della
catena chiusa.

● La modalità di rotazione infinita è consentita solo se la catena portacavi è scolle-
gata (simbolo della catena aperta sul display) e se non sono presenti cavi pas-
santi collegati alla piattaforma girevole. In questo manuale viene descritta solo
l'impostazione predefinita con catena portacavi collegata.

Attivazione del controller

La seguente procedura descrive l'attivazione del controller NCD.

Prerequisito: il controller NCD è collegato al sistema di posizionamento operativo.

Se il controller non è ancora attivo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che il controller sia collegato alla rete elettrica.

2. Portare l'interruttore di accensione situato sul lato posteriore del controller sulla
posizione [1] (ON).

3. Premere il pulsante nero di standby (indicato con 5 in figura 7-10) situato sul lato
destro del pannello anteriore.

4. Attendere l'avvio del sistema.

Messa a punto della piattaforma girevole

Prerequisito: il controller NCD è attivato e non mostra alcun messaggio di errore. L'as-
senza di messaggi di errore indica il corretto funzionamento del controller e del posi-
zionatore durante l'operazione precedente. Se si utilizza la camera per la prima volta,
si noti che l'operazione precedente potrebbe essere stato il test finale del produttore.

Se il controller visualizza il messaggio "REF", il sistema richiede la messa a punto
della piattaforma girevole azimutale. A tale scopo effettuare le seguenti operazioni:

1. AVVISO! Rischio di collisione dell'antenna con la manovella della piattaforma gire-
vole. Se l'albero dell'antenna si muove al di sotto dei 160° di elevazione (il mas-
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simo è 165°, vedere in basso), l'antenna montata sull'albero potrebbe entrare in
collisione con la manovella della piattaforma girevole. Una tale collisione in genere
distrugge l'antenna.
Verificare che la manovella della piattaforma girevole sia stata rimossa; vedere
figura 7-3.

2. Chiudere la porta della camera come descritto nel capitolo 7.3.4, "Chiusura della
porta", alla pagina 46.

La chiusura della porta rilascia il blocco di sicurezza inferiore (figura 4-7); i posizio-
natori non sono più impossibilitati a muoversi.
Il rilascio del blocco di sicurezza è indicato anche sul display del controller NCD,
sul quale il simbolo del blocco di sicurezza scompare; vedere figura 4-8.

3. Premere il pulsante [REF] sul lato sinistro del pannello anteriore (indicato con 2 in
figura 7-10).

4. Attendere il termine della procedura di messa a punto del controller.

Se non si verifica alcun errore, la messa a punto è completa.
In alcuni scenari operativi, tuttavia, la messa a punto del controller NCD potrebbe
essere nuovamente necessaria, soprattutto se l'ultima azione di posizionamento
non è stata eseguita correttamente. Questa situazione potrebbe verificarsi, ad
esempio, se si è verificato un errore durante il posizionamento o se la piattaforma
girevole ha ruotato in modalità di rotazione infinita; vedere "Due modalità di rota-
zione" alla pagina 59.

5. Se il messaggio "REF" viene visualizzato dopo il successivo riavvio, ripetere la pro-
cedura a partire dal passo 3.

Nota: L'albero di elevazione non richiede la messa a punto come la piattaforma
girevole perché non è progettato per la rotazione infinita.

Avvio di un movimento del posizionatore

1. Se si desidera spostare l'albero dell'antenna, procedere come descritto nel capi-
tolo 7.6.1, "Spostamento del posizionatore di elevazione", alla pagina 62.

2. Se si desidera far ruotare la piattaforma girevole azimutale, procedere come
descritto nel capitolo 7.6.2, "Spostamento della piattaforma girevole azimutale",
alla pagina 63.
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3. Se si desidera avviare il movimento combinato dell'albero dell'antenna e della piat-
taforma girevole azimutale, procedere come descritto nel capitolo 7.6.3, "Combina-
zione dei movimenti di elevazione e azimut", alla pagina 65.

Arresto di un movimento del posizionatore

► Toccare il pulsante [STOP] nell'angolo in alto a sinistra del controller NCD; vedere
figura 7-10.

Posizione assoluta della piattaforma girevole

Per controllare le posizioni di rotazione, la camera è dotata di un encoder di posizione
assoluta e di un finecorsa meccanico per ogni azionamento del posizionatore. La piat-
taforma girevole è dotata inoltre di un sensore a barriera luminosa:
● Gli encoder di posizione controllano costantemente la posizione assoluta. Dopo

l'avvio, mettere a punto l'encoder della piattaforma girevole; vedere "Messa a
punto della piattaforma girevole" alla pagina 59.
Vedere anche capitolo 9.2.1, "Il posizionatore perde la posizione assoluta",
alla pagina 76.

● I finecorsa meccanici rilevano le posizioni estreme massime consentite e impedi-
scono l'eccessiva rotazione. Quando una di queste posizioni viene raggiunta, il
finecorsa arresta la rotazione e riporta il posizionatore all'estremità predefinita più
vicina.

● La barriera luminosa nella piattaforma girevole è un dispositivo di backup per rile-
vare le due posizioni predefinite 0° e 360°, che costituiscono i limiti di rotazione
raccomandati. Quando la barriera luminosa viene raggiunta, il colore della freccia
del posizionatore nel display del controller diventa per breve tempo rossa.

Si noti che prima della messa a punto, la lettura dell'encoder della piattaforma girevole
potrebbe mostrare valori arbitrari e potenzialmente molto diversi dai valori reali. Per-
tanto, durante la messa a punto, la lettura potrebbe essere significativamente supe-
riore rispetto al limite dell'intervallo di rotazione. Sono ad esempio possibili valori di let-
tura della piattaforma girevole maggiori di 400°. Durante la messa a punto, quando la
piattaforma girevole raggiunge il finecorsa meccanico, torna indietro di 15° in direzione
della barriera luminosa e imposta questa posizione come valori 0° e 360°.

Funzionamento del sistema di posizionamento



FunzionamentoR&S®ATS1000

62Manuale d'uso 1179.2983.12 ─ 02

Figura 7-11: Durante la messa a punto, ignorare le frecce rosse (sinistra) e gli angoli della piattaforma
girevole non compresi tra -15° e +375° (destra)

I capitoli seguenti descrivono solo i casi d'uso più comuni in cui è necessario muovere
l'albero di elevazione o la piattaforma girevole. Come Utente esperto, vedere il
Manuale di configurazione per ulteriori informazioni sul sistema di posizionamento.

● Spostamento del posizionatore di elevazione.........................................................62
● Spostamento della piattaforma girevole azimutale................................................. 63
● Combinazione dei movimenti di elevazione e azimut............................................. 65

7.6.1  Spostamento del posizionatore di elevazione

Il posizionatore di elevazione è l'albero dell'antenna. Può ruotare fino a -20° verso la
parte anteriore e dei seguenti angoli massimi verso la parte posteriore:
● Se si imposta il controller NCD manualmente, la rotazione massima verso la parte

posteriore è di +160°.
● Se si utilizza il software R&S AMS32 per impostare l'angolo, l'albero di elevazione

può ruotare fino a +165° verso la parte posteriore. Prima di configurare questa
impostazione, verificare di aver rimosso la manovella della piattaforma girevole.
Vedere figura 7-3.

Prerequisiti:
● La camera è impostata come descritto nel capitolo 6, "Installazione e messa in fun-

zione", alla pagina 35
● La camera è attivata; vedere il capitolo 7.1, "Attivazione della camera",

alla pagina 43.
● Il controller NCD è attivato; vedere "Attivazione del controller" alla pagina 59.

Spostamento dell'albero posizionatore di elevazione

1. AVVISO! Rischio di collisione dell'antenna con la manovella della piattaforma gire-
vole. Se l'albero dell'antenna si muove al di sotto dei 160° di elevazione (il mas-
simo è 165°, vedere in basso), l'antenna montata sull'albero potrebbe entrare in
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collisione con la manovella della piattaforma girevole. Una tale collisione in genere
distrugge l'antenna.
Verificare che la manovella della piattaforma girevole sia stata rimossa; vedere
figura 7-3.

2. Chiudere la porta della camera come descritto nel capitolo 7.3.4, "Chiusura della
porta", alla pagina 46.

La chiusura della porta rilascia il blocco di sicurezza inferiore (figura 4-7); i posizio-
natori non sono più impossibilitati a muoversi.
Il rilascio del blocco di sicurezza è indicato anche sul display del controller NCD,
sul quale il simbolo del blocco di sicurezza scompare; vedere figura 4-8.

3. Toccare l'elemento di controllo "New Angle AB1" (braccio dell'antenna, indicato
con 3 in figura 7-10).

Sul display viene visualizzato un tastierino.

4. Inserire l'angolo di elevazione target per l'albero posizionatore dell'antenna.

5. Toccare "OK" per confermare il valore.

6. Premere il pulsante [START] sul lato sinistro del pannello anteriore (indicato con 1
in figura 7-10).

Il posizionatore all'interno della camera si muove mentre il display aggiorna conti-
nuamente il valore dell'angolo di elevazione.

7. Fare attenzione a eventuali rumori insoliti durante il funzionamento.

8. Se si notano rumori insoliti, procedere come descritto nel capitolo 9.2.2, "Rumore
anomalo del posizionatore", alla pagina 77.

Quando l'angolo corrente raggiunge il valore target, il movimento del braccio del-
l'albero posizionatore di elevazione dell'antenna è completo. Se necessario, è pos-
sibile aprire la porta della camera.

7.6.2  Spostamento della piattaforma girevole azimutale

La piattaforma girevole è in grado di ruotare il dispositivo in esame di un intervallo azi-
mutale compreso tra -15° e +375°.

Funzionamento del sistema di posizionamento
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Prerequisiti:
● La camera è impostata come descritto nel capitolo 6, "Installazione e messa in fun-

zione", alla pagina 35
● La camera è attivata; vedere il capitolo 7.1, "Attivazione della camera",

alla pagina 43.
● Il controller NCD è attivato; vedere "Attivazione del controller" alla pagina 59.
● La piattaforma girevole è stata messa a punto; vedere "Messa a punto della piatta-

forma girevole" alla pagina 59.

Spostamento della piattaforma girevole azimutale

1. AVVISO! Rischio di collisione dell'antenna con la manovella della piattaforma gire-
vole. Se l'albero dell'antenna si trova a un'elevazione inferiore a 160° (il massimo è
165°), la rotazione della piattaforma girevole potrebbe causare una collisione tra la
manovella della piattaforma girevole e l'antenna. Una tale collisione in genere
distrugge l'antenna.
Verificare che la manovella della piattaforma girevole sia stata rimossa; vedere
figura 7-3.

2. Chiudere la porta della camera come descritto nel capitolo 7.3.4, "Chiusura della
porta", alla pagina 46.

La chiusura della porta rilascia il blocco di sicurezza inferiore (figura 4-7); i posizio-
natori non sono più impossibilitati a muoversi.
Il rilascio del blocco di sicurezza è indicato anche sul display del controller NCD,
sul quale il simbolo del blocco di sicurezza scompare; vedere figura 4-8.

3. Toccare l'elemento di controllo "New Angle TT" (piattaforma girevole, indicata con
4 in figura 7-10).

Sul display viene visualizzato un tastierino.

4. Immettere il valore dell'angolo azimutale target per la piattaforma girevole del
dispositivo in esame.

5. Toccare "OK" per confermare il valore.

6. Premere il pulsante [START] sul lato sinistro del pannello anteriore (indicato con 1
in figura 7-10).

Funzionamento del sistema di posizionamento
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La piattaforma girevole all'interno della camera si muove mentre il display aggiorna
continuamente il valore dell'angolo azimutale.

7. Fare attenzione a eventuali rumori insoliti durante il funzionamento.

8. Se si notano rumori insoliti, procedere come descritto nel capitolo 9.2.2, "Rumore
anomalo del posizionatore", alla pagina 77.

Quando l'angolo corrente raggiunge il valore target, il movimento della piattaforma
girevole del dispositivo in esame è completo. Se necessario, è possibile aprire la
porta della camera.

Per sollevare o abbassare manualmente la piattaforma girevole, vedere "Spostamento
del dispositivo in esame in una posizione più alta o più bassa" alla pagina 48.

7.6.3  Combinazione dei movimenti di elevazione e azimut

Il posizionatore di elevazione può ruotare da -20° a +165°; vedere capitolo 7.6.1, "Spo-
stamento del posizionatore di elevazione", alla pagina 62

Allo stesso tempo, la piattaforma girevole azimutale può ruotare da -15° a +375°.

Prerequisiti:
● La camera è impostata come descritto nel capitolo 6, "Installazione e messa in fun-

zione", alla pagina 35
● La camera è attivata; vedere il capitolo 7.1, "Attivazione della camera",

alla pagina 43.
● Il controller NCD è attivato; vedere "Attivazione del controller" alla pagina 59.
● La piattaforma girevole è stata messa a punto; vedere "Messa a punto della piatta-

forma girevole" alla pagina 59.

Spostamento della piattaforma girevole azimutale

1. AVVISO! Rischio di collisione dell'antenna con la manovella della piattaforma gire-
vole. Se l'albero dell'antenna si trova a un'elevazione inferiore a 160° (il massimo è
165°), la rotazione della piattaforma girevole potrebbe causare una collisione tra la
manovella della piattaforma girevole e l'antenna. Una tale collisione in genere
distrugge l'antenna.
Verificare che la manovella della piattaforma girevole sia stata rimossa; vedere
figura 7-3.

Funzionamento del sistema di posizionamento
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2. Chiudere la porta della camera come descritto nel capitolo 7.3.4, "Chiusura della
porta", alla pagina 46.

La chiusura della porta rilascia il blocco di sicurezza inferiore (figura 4-7); i posizio-
natori non sono più impossibilitati a muoversi.
Il rilascio del blocco di sicurezza è indicato anche sul display del controller NCD,
sul quale il simbolo del blocco di sicurezza scompare; vedere figura 4-8.

3. Toccare l'elemento di controllo "New Angle AB1" (braccio dell'antenna, indicato
con 3 in figura 7-10).

Sul display viene visualizzato un tastierino.

4. Inserire l'angolo di elevazione target per l'albero posizionatore dell'antenna.

5. Toccare "OK" per confermare il valore.

6. Toccare l'elemento di controllo "New Angle TT" (piattaforma girevole, indicata con
4 in figura 7-10).

Sul display viene visualizzato un tastierino.

7. Immettere il valore dell'angolo azimutale target per la piattaforma girevole del
dispositivo in esame.

8. Toccare "OK" per confermare il valore.

9. Premere il pulsante [START] sul lato sinistro del pannello anteriore (indicato con 1
in figura 7-10).

I posizionatori all'interno della camera si muovono mentre il display aggiorna conti-
nuamente gli angoli di azimut ed elevazione.

10. Fare attenzione a eventuali rumori insoliti durante il funzionamento.

11. Se si notano rumori insoliti, procedere come descritto nel capitolo 9.2.2, "Rumore
anomalo del posizionatore", alla pagina 77.

Quando l'angolo corrente raggiunge il valore target, il movimento della piattaforma
girevole del dispositivo in esame è completo. Se necessario, è possibile aprire la
porta della camera.

Funzionamento del sistema di posizionamento
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Per sollevare o abbassare manualmente la piattaforma girevole, vedere "Spostamento
del dispositivo in esame in una posizione più alta o più bassa" alla pagina 48.

7.7  Preparazione per la fine del turno

Tra due diversi periodi di utilizzo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la porta della camera. Vedere capitolo 7.3.3, "Apertura della porta",
alla pagina 46.

L'apertura della porta alleggerisce il carico sulla guarnizione, mantenendo così la
sua efficienza di schermatura RF; vedere capitolo 5.4, "Stoccaggio",
alla pagina 34.

2. Disattivare la camera. Vedere capitolo 7.2, "Disattivazione della camera",
alla pagina 43.

Preparazione per la fine del turno
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8  Ispezione e manutenzione
Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere capitolo 2.2, "Rischi residui", alla pagina 11 e capitolo 2.3, "Situazioni poten-
zialmente pericolose", alla pagina 13.

La camera non ha impostazioni di fabbrica predefinite.

● Intervalli raccomandati............................................................................................ 68
● Ispezioni di sicurezza regolari.................................................................................68
● Preparazione della camera per la manutenzione....................................................69
● Esecuzione delle attività di manutenzione.............................................................. 69

8.1  Intervalli raccomandati

Per garantire un funzionamento sicuro e mantenere la prontezza funzionale e la lunga
durata della camera, eseguire le attività di ispezione e manutenzione secondo il pro-
gramma:
Tabella 8-1: Programma di ispezione e manutenzione

Intervallo di manutenzione Attività di manutenzione

Quotidiano "Controllo giornaliero della sicurezza" alla pagina 68

capitolo 8.4.1, "Controllo funzionale giornaliero", alla pagina 69

Settimanale capitolo 8.4.2, "Controllo del pannello assorbente", alla pagina 70

capitolo 8.4.4, "Lubrificazione del tubo telescopico della piattaforma
girevole", alla pagina 72

Ogni 100.000 cicli capitolo 8.4.3.1, "Pulizia della guarnizione", alla pagina 71

Secondo necessità capitolo 8.4.3.2, "Pulizia della camera", alla pagina 71

A ogni calibrazione degli strumenti
di misura

capitolo 8.4.5, "Calibrazione del sistema", alla pagina 73

Annualmente (raccomandato) "Controllo di sicurezza annuale" alla pagina 69

Gli intervalli in tabella 8-1 sono raccomandati per una camera utilizzata 160 ore al
mese. Se si utilizza la camera con un frequenza maggiore, adattare gli intervalli di
manutenzione di conseguenza.

8.2  Ispezioni di sicurezza regolari

Controllo giornaliero della sicurezza

► Prima dell'uso, verificare i blocchi di sicurezza della porta.

Ispezioni di sicurezza regolari
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Il test assicura che i blocchi di sicurezza funzionino correttamente. Vedere capi-
tolo 6.7, "Test dei sistemi di sicurezza", alla pagina 41.

Controllo di sicurezza annuale

Questo controllo può essere eseguito esclusivamente dal Personale di assistenza
Rohde & Schwarz.

A causa della normale usura, le prestazioni di qualsiasi sistema possono peggiorare
nel tempo. Questo peggioramento delle prestazioni potrebbe compromettere anche la
sicurezza del sistema. Per prevenire qualsiasi rischio, si raccomanda di controllare la
sicurezza e le prestazioni della camera una volta all'anno.

8.3  Preparazione della camera per la manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione descritta nel capitolo 8.4,
"Esecuzione delle attività di manutenzione", alla pagina 69, effettuare le seguenti ope-
razioni.

1. Verificare che nessuno usi la camera durante la manutenzione.
Prendere tutte le misure previste dalla propria azienda per impedire l'uso della
camera.

2. Aprire la porta; vedere capitolo 7.3.3, "Apertura della porta", alla pagina 46.

3. Disattivare la camera come descritto nel capitolo 7.2, "Disattivazione della
camera", alla pagina 43.
La disattivazione impedisce qualsiasi movimento del posizionatore, che potrebbe
causare lesioni durante le attività di manutenzione.

4. Se per la manutenzione è necessario spostare la camera in una posizione diversa,
seguire le istruzioni del capitolo 5.1, "Spostamento della camera", alla pagina 29.

8.4  Esecuzione delle attività di manutenzione

Gli intervalli raccomandati sono elencati nella tabella 8-1.

8.4.1  Controllo funzionale giornaliero

Controllo della guarnizione della porta

1. Controllare che la guarnizione della porta non sia sporca, danneggiata o usurata.
Per informazioni su come prolungare la durata della guarnizione, vedere capi-
tolo 5.4, "Stoccaggio", alla pagina 34.

Esecuzione delle attività di manutenzione
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2. Se la guarnizione è sporca, pulirla come descritto nel capitolo 8.4.3.1, "Pulizia della
guarnizione", alla pagina 71.

3. Se la guarnizione presenta danni visibili o usura, contattare Rohde & Schwarz per
farla sostituire; vedere capitolo 9.3, "Contattare il Centro Assistenza Clienti",
alla pagina 77.

Controllo della parte interna della camera:

1. Verificare che non siano presenti oggetti estranei o sporcizia sui posizionatori.

2. Verificare che tutti i cavi siano instradati correttamente.
Il corretto instradamento evita che i cavi ostacolino il movimento dei posizionatori.

Controllo del corretto funzionamento delle antenne, dei cavi e dei connettori

Questo controllo può essere eseguito esclusivamente da un Utente esperto.

1. Eseguire una misurazione di calibrazione come descritto nella nota applicativa
"Misurazione dell'antenna passiva e trasformazione da campo vicino a campo lon-
tano".

2. Se una delle antenne, i cavi o i connettori sembrano non funzionare correttamente,
aprire la porta; vedere capitolo 7.3.3, "Apertura della porta", alla pagina 46.

3. Disattivare la camera come descritto nel capitolo 7.2, "Disattivazione della
camera", alla pagina 43.

4. Controllare i collegamenti tra l'antenna e il cavo e tra cavo e connettore passante.

5. Chiudere la camera.

6. Controllare nuovamente che le antenne, i cavi e i connettori funzionino corretta-
mente.

7. Se questi componenti continuano a non funzionare correttamente, procedere come
segue:

a) Se il guasto è localizzato in una o più antenne o cavi individuali che possono
essere sostituiti da un Utente esperto, chiedere a un Utente esperto di sosti-
tuirli.

b) Se non si riesce a individuare il guasto, informare l'Assistenza
Rohde & Schwarz.

8.4.2  Controllo del pannello assorbente

Questo controllo può essere eseguito esclusivamente dal Personale di manutenzione.

Controllo del materiale del pannello assorbente:

1. Controllare che il materiale del pannello assorbente all'interno della camera non sia
danneggiato o usurato, in particolare vicino all'apertura della porta.

Esecuzione delle attività di manutenzione
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2. Se il materiale del pannello assorbente presenta danni visibili o usura, contattare
Rohde & Schwarz per farlo sostituire; vedere il capitolo 9.3, "Contattare il Centro
Assistenza Clienti", alla pagina 77.

8.4.3  Pulizia

● Pulizia della guarnizione......................................................................................... 71
● Pulizia della camera................................................................................................71

8.4.3.1  Pulizia della guarnizione

La superficie di contatto della guarnizione può sporcarsi, ad esempio a causa del
sudore o del grasso delle impronte digitali. Per mantenere la schermatura RF, pulire la
guarnizione ogni 100.000 cicli.

Pulizia della guarnizione della porta

1. Aprire la porta come descritto nel capitolo 7.3.3, "Apertura della porta",
alla pagina 46.

2. Disattivare la camera come descritto nel capitolo 7.2, "Disattivazione della
camera", alla pagina 43.

3. Per la pulizia, utilizzare i seguenti strumenti e materiali:
● Un panno di pulizia morbido e privo di lanugine
● Alcool
● Una spazzola morbida

4. Per prima cosa pulire con cura la guarnizione usando la spazzola morbida asciutta.

5. Quindi passare con cura il panno e l'alcool per rimuovere lo sporco dalla superficie
di contatto nichelata della guarnizione.

6. Facoltativamente, attivare la camera come descritto nel capitolo 7.1, "Attivazione
della camera", alla pagina 43.

8.4.3.2  Pulizia della camera

Se l'interno o l'esterno della camera è sporco, pulirlo.

Pulizia della camera

1. Se si desidera pulire solo l'esterno, è possibile lasciare la camera chiusa.
In caso contrario, aprire la porta come descritto nel capitolo 7.3.3, "Apertura della
porta", alla pagina 46.

2. Disattivare la camera come descritto nel capitolo 7.2, "Disattivazione della
camera", alla pagina 43.
Se si vuole pulire solo l'esterno, passare al passo 4.

Esecuzione delle attività di manutenzione
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3. Pulire l'interno della camera con un aspirapolvere.
Usare l'aspirapolvere a bassa potenza e muovere l'ugello con attenzione per evi-
tare di danneggiare il materiale del pannello assorbente della camera.

4. AVVISO! Non usare detergenti liquidi come spray per contatti. Gli agenti liquidi
possono causare malfunzionamenti o danni alle interfacce elettriche e alle parti
meccaniche.
Pulire l'esterno della camera con un panno asciutto.
Non toccare la guarnizione.

5. Facoltativamente, attivare la camera come descritto nel capitolo 7.1, "Attivazione
della camera", alla pagina 43.

8.4.4  Lubrificazione del tubo telescopico della piattaforma girevole

Questa operazione può essere effettuata esclusivamente dal Personale di manuten-
zione.

Il tubo telescopico a manovella per la regolazione dell'altezza del dispositivo in esame
sulla piattaforma girevole azimutale della camera richiede una lubrificazione regolare.

● Se si nota che l'azionamento a manovella non funziona correttamente, applicare il
lubrificante immediatamente invece che settimanalmente.

● Se non si utilizza frequentemente la regolazione dell'altezza, la lubrificazione su
base mensile può essere sufficiente.

Si consiglia di utilizzare un olio sintetico ceramico a base di PTFE (politetrafluoroeti-
lene, Teflon) spray oppure un lubrificante a film secco legante. È possibile utilizzare ad
esempio, Lube TF di Interflon o lubrificanti simili. Si adatta perfettamente allo scopo
anche l'olio ceramico spray in PTFE Teflux di Normfest. Tuttavia nella fornitura non è
incluso alcun lubrificante a causa delle restrizioni relative al trasporto aereo.

Applicazione dello spray di olio ceramico al tubo telescopico

1. Aprire la porta; vedere capitolo 7.3.3, "Apertura della porta", alla pagina 46.

2. Disattivare la camera come descritto nel capitolo 7.2, "Disattivazione della
camera", alla pagina 43.

3. Rilasciare la vite di fissaggio; vedere "Spostamento del dispositivo in esame in una
posizione più alta o più bassa" alla pagina 48.

4. Inserire la manovella della piattaforma girevole (figura 7-3) nella sede esagonale
(indicata con 3 in figura 7-2).

5. Portare il tubo telescopico nella posizione più alta.
Per farlo, ruotare la manovella.

6. Inserire un foglio di carta dietro il tubo telescopico.
Il foglio di carta permetterà di raccogliere gli spruzzi d'olio che non arrivano sul
tubo.

7. Tenere il flacone spray come raccomandato nelle sue istruzioni per l'uso.

Esecuzione delle attività di manutenzione
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8. Dirigere l'ugello del flacone verso la parte centrale del tubo telescopico.

9. Applicare un breve spruzzo d'olio da un lato.

10. Ripetere questa procedura dal lato opposto del tubo telescopico.

11. Facoltativamente, attivare la camera come descritto nel capitolo 7.1, "Attivazione
della camera", alla pagina 43.

8.4.5  Calibrazione del sistema

Questa attività può essere effettuata esclusivamente dall'Addetto alla calibrazione.

Durante la calibrazione degli strumenti del sistema di collaudo a cui è collegata la
camera, verificare che nella procedura di calibrazione sia inclusa anche la camera. La
calibrazione viene eseguita in genere una volta all'anno.

Esecuzione delle attività di manutenzione
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9  Ricerca di guasti e riparazioni
Ogni Utente tranne l'Operatore è autorizzato a eseguire le attività descritte in questo
capitolo. Le attività di riparazione possono essere effettuate esclusivamente dal Per-
sonale di assistenza Rohde & Schwarz.

Per informazioni sulla spedizione, vedere capitolo 5, "Trasporto, manipolazione e stoc-
caggio", alla pagina 29.

● Ricerca di guasti della camera................................................................................74
● Ricerca di guasti del posizionatore......................................................................... 76
● Contattare il Centro Assistenza Clienti....................................................................77

9.1  Ricerca di guasti della camera

Attivazione del fusibile automatico

Se il fusibile automatico (interruttore automatico) della camera scatta a causa di un
sovraccarico del posizionatore, effettuare le seguenti operazioni:

1. Sul lato posteriore inferiore della camera, rimuovere le quattro viti Torx 10 che fis-
sano il pannello di plastica trasparente.

2. Rimuovere il pannello di plastica trasparente.

3. Spostare la leva dell'interruttore automatico verso sinistra per attivare l'alimenta-
zione della camera:

Figura 9-1: Modulo di alimentazione nel connettore passante [A221] (immagine a destra: leva di
commutazione del interruttore automatico evidenziata in rosso)

Leva spostata a sinistra = Alimentazione abilitata
Leva spostata a destra = Interruttore automatico scattato, l'alimentazione viene interrotta

4. Aprire la porta della camera come descritto in capitolo 7.3.3, "Apertura della porta",
alla pagina 46.

5. Verificare che nessuna parte mobile all'interno della camera sia bloccata meccani-
camente.

Ricerca di guasti della camera
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Ad esempio, se qualche oggetto ostacola il posizionatore, l'uso del suo motore
potrebbe causare un eccessivo assorbimento di corrente.

6. Se si rilevano parti mobili bloccate, rimuovere la causa del blocco.

7. Chiudere la porta della camera.

8. Azionare la camera con le stesse impostazioni utilizzate nel momento in cui l'inter-
ruttore automatico è scattato.

9. Se l'interruttore automatico scatta nuovamente, contattare l'Assistenza
Rohde & Schwarz.

10. Reinstallare il pannello in plastica trasparente.

11. Fissare il pannello in plastica trasparente usando le quattro viti Torx 10.

Ripristino dell'alimentazione della camera

Se la camera rimane inaspettatamente inattiva, effettuare le seguenti operazioni:

1. Controllare il collegamento all'alimentazione di rete.

2. Se la camera è scollegata dall'alimentazione di rete, ricollegarla.

3. Se la camera continua a non essere alimentata, controllare l'interruttore automatico
(figura 9-1).

4. Se l'interruttore automatico è scattato, verificare che nessuna parte mobile all'in-
terno della camera sia bloccata meccanicamente, come descritto in "Attivazione
del fusibile automatico" alla pagina 74.

5. Se nessuna parte mobile è bloccata, attivare l'interruttore automatico come
descritto in "Attivazione del fusibile automatico" alla pagina 74.

6. Se la camera continua a non essere alimentata, controllare la tensione dell'alimen-
tazione di rete.

7. Se la rete principale non è sotto tensione, riattivarla.

8. Se la camera continua a non essere alimentata, disattivare e riattivare l'interruttore
automatico come descritto in "Attivazione del fusibile automatico" alla pagina 74.

9. Se la camera continua a non essere alimentata, contattare l'Assistenza
Rohde & Schwarz.

Ripristino della funzionalità della porta

Se non è possibile aprire o chiudere correttamente la porta, effettuare le seguenti ope-
razioni:

1. Premere il pulsante [Laser] sul pannello anteriore in modo che il LED si illumini.

2. Scollegare l'alimentazione di rete.

3. Quando il pulsante [Laser] è in posizione "on", attendere che il LED del pulsante si
spenga.

Ricerca di guasti della camera
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Aspettando questo tempo ci si assicura che i condensatori all'interno del vano infe-
riore della camera non siano più carichi.

4. Ricollegare l'alimentazione di rete.

5. Verificare il funzionamento della porta.

La camera esegue una procedura di messa a punto automatica per la chiusura
della porta; vedere capitolo 7.3.2, "Messa a punto del sistema di blocco della
porta", alla pagina 45.

6. Se la porta continua a non aprirsi o chiudersi correttamente, contattare l'Assistenza
Rohde & Schwarz.

Gli intervalli di temperatura di immagazzinaggio e di funzionamento dell'unità
R&S ATS1000 sono specificati nella scheda tecnica.

9.2  Ricerca di guasti del posizionatore

● Il posizionatore perde la posizione assoluta........................................................... 76
● Rumore anomalo del posizionatore........................................................................ 77

9.2.1  Il posizionatore perde la posizione assoluta

Se la camera non è collegata all'alimentazione e la batteria al litio è scarica, i posizio-
natori perdono le informazioni di posizione assoluta. Vedere capitolo 7.1, "Attivazione
della camera", alla pagina 43.

Per permettere agli encoder di posizione della piattaforma girevole e dell'albero dell'an-
tenna di ripristinare le informazioni di posizione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Collegare la camera all'alimentazione; vedere capitolo 7.1, "Attivazione della
camera", alla pagina 43.

2. Attivare il controller NCD; vedere "Attivazione del controller" alla pagina 59.

3. Avviare una procedura di messa a punto; vedere "Messa a punto della piattaforma
girevole" alla pagina 59.

Se l'albero dell'antenna non ha informazioni sulla posizione, viene automatica-
mente incluso nella procedura di messa a punto.

4. Se tramite queste operazioni non si risolve il problema, contattare l'Assistenza
Rohde & Schwarz.
Si consiglia di far sostituire la batteria al litio della camera a Rohde & Schwarz.

Ricerca di guasti del posizionatore

https://www.rohde-schwarz.com/service-support/plus-services/service-sales-locator/service-sales-locator_58697/HQ/service
https://www.rohde-schwarz.com/service-support/plus-services/service-sales-locator/service-sales-locator_58697/HQ/service
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9.2.2  Rumore anomalo del posizionatore

Se si nota un rumore anomalo del posizionatore, effettuare le seguenti operazioni:

1. Arrestare il posizionatore come descritto nel capitolo 7.6, "Funzionamento del
sistema di posizionamento", alla pagina 58.

2. Aprire la porta come descritto nel capitolo 7.3.3, "Apertura della porta",
alla pagina 46.

3. Verificare che il dispositivo in esame e qualsiasi altro oggetto nella camera (cavi,
antenne) siano ben fissati.

4. Verificare che qualsiasi oggetto montato sulla piattaforma girevole non sia impi-
gliato in qualche cavo.

5. Verificare che l'albero di elevazione non sia impigliato in qualche cavo.

6. Se si individua la causa del rumore insolito, eliminare la causa.

7. Verificare se la lubrificazione del tubo telescopico della piattaforma girevole elimina
la causa del rumore; vedere capitolo 8.4.4, "Lubrificazione del tubo telescopico
della piattaforma girevole", alla pagina 72.

8. Se non si riesce a trovare la causa e il rumore anomalo persiste, contattare l'Assi-
stenza Rohde & Schwarz.

9.3  Contattare il Centro Assistenza Clienti

Supporto tecnico – dove quando ti serve

Per ricevere rapidamente un aiuto da un esperto su qualunque prodotto
Rohde & Schwarz, contatta il nostro centro assistenza clienti. Un team di specialisti
estremamente qualificati potrà aiutarti e supportarti nel trovare una soluzione e rispon-
dere a tutte le tue domande su un qualunque aspetto del funzionamento, programma-
zione o applicazione dei prodotti Rohde & Schwarz.

Contatti

Contatta il nostro centro assistenza clienti all'indirizzo www.rohde-schwarz.com/
support, o scansiona il seguente QR code:

Contattare il Centro Assistenza Clienti

https://www.rohde-schwarz.com/service-support/plus-services/service-sales-locator/service-sales-locator_58697/HQ/service
https://www.rohde-schwarz.com/service-support/plus-services/service-sales-locator/service-sales-locator_58697/HQ/service
http://www.rohde-schwarz.com/support
http://www.rohde-schwarz.com/support
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Figura 9-2: QR code per consultare la pagina assistenza clienti di Rohde & Schwarz

Contattare il Centro Assistenza Clienti
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10  Disabilitazione e smaltimento
Ogni Utente tranne l'Operatore è autorizzato a eseguire le attività descritte in questo
capitolo.

Familiarizzare con i rischi residui e con le situazioni potenzialmente pericolose.

Vedere capitolo 2.2, "Rischi residui", alla pagina 11 e capitolo 2.3, "Situazioni poten-
zialmente pericolose", alla pagina 13.

● Messa fuori servizio................................................................................................ 79
● Smaltimento............................................................................................................ 80

10.1  Messa fuori servizio

Mettere in sicurezza la porta

1. Se nella camera è presente un Dispositivo in esame (DUT) o qualsiasi altro dispo-
sitivo, estrarlo dalla camera.

2. Chiudere la porta della camera.

Contrassegnare la camera come dispositivo fuori servizio

► Se la camera viene messa fuori servizio perché difettosa, assicurarsi che nessuno
possa usare la camera.
Eseguire tutte le operazioni previste dalla propria azienda per le apparecchiature
difettose.

Scollegamento dell'unità dall'alimentazione e dai cavi controllo

1. Scollegare la camera dall'alimentazione di rete.

La camera è disattivata.

2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla camera.

3. Conservare il cavo di alimentazione per un uso successivo.

4. Scollegare tutti i collegamenti di controllo dalla camera.

5. Proteggere i connettori della fibra ottica (FO) esposti dei cavi utilizzando i tappi di
protezione in dotazione.

Coprire tutti i connettori di fibra ottica inutilizzati:
● Sul pannello posteriore inferiore della camera
● Sul controller NCD
● Sui cavi

Messa fuori servizio
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10.2  Smaltimento

Rohde & Schwarz si impegna a fare un uso attento ed ecologicamente sostenibile
delle risorse naturali e a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei suoi prodotti. Aiutaci
a smaltire i rifiuti in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Un prodotto con la seguente etichetta non può essere smaltito nei normali rifiuti dome-
stici al termine della sua vita utile. Non è consentito neanche lo smaltimento attraverso
i punti di raccolta comunali per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Figura 10-1: Etichettatura in linea con la direttiva UE RAEE

Rohde & Schwarz ha sviluppato una metodologia per la smaltimento o il riciclaggio nel
rispetto dell'ambiente dei materiali da smaltire. In qualità di produttore,
Rohde & Schwarz adempie a tutti i suoi obblighi di riprendere e smaltire i rifiuti elettrici
ed elettronici. Per smaltire il prodotto, contattare un rappresentante locale del servizio
di assistenza.

Smaltimento
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Glossario: Elenco dei termini e delle abbre-
viazioni usate di frequente

A
Addetto al trasporto: Trasportatore con esperienza nell'uso di attrezzature di tra-
sporto. Ha ricevuto formazione su come maneggiare le attrezzature pesanti e sensibili
con cura e senza trascurare la sicurezza e la salute. Vedere anche Ruoli.

Addetto alla calibrazione: Persona con competenze tecniche ed elevata esperienza
nella calibrazione di sistemi elettronici e RF. Vedere anche Ruoli.

B
Bluetooth: Standard di tecnologia mobile senza fili per la radiocomunicazione su brevi
distanze fino a 60 m che utilizza frequenze RF da 2,4 GHz a 2,485 GHz

C
Camera: L'unità R&S ATS1000, chiamata anche "prodotto"

Chiave radio: Chiave dell'auto con caratteristiche di controllo remoto

Connettore N: Connettore RF robusto, originariamente sviluppato per applicazioni
navali (N)

Connettore PC: Connettore di precisione (da non confondere con "personal compu-
ter").

Connettore SMA / SMP: Connettore RF coassiale SubMiniature, versione A (stan-
dard) o versione P (precisione, innestabile)

D
D-Sub: Connettore elettrico di tipo D-subminiature, circondato da un supporto metal-
lico a forma di D

Dispositivo in esame (DUT): è il dispositivo collaudare

E
EMC: Compatibilità elettromagnetica

ESD: Scariche elettrostatiche

F
Formatore: Utente esperto che addestra altri utenti. Ha esperienza nella formazione e
nell'istruzione. Vedere anche Ruoli.
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G
Guarnizione: Guarnizione meccanica che, in questo caso, garantisce la schermatura
RF.

O
Operatore: Persona istruita e addestrata a far funzionare la camera secondo proce-
dure ben definite, principalmente secondo quanto descritto nel capitolo 7, "Funziona-
mento", alla pagina 43. Vedere anche Ruoli.

P
PDA: Computer palmare

Personale di assistenza: Personale di assistenza nominato o impiegato da
Rohde & Schwarz. Un membro del personale di servizio è autorizzato anche a svol-
gere tutti i compiti di un Utente esperto. Vedere anche Ruoli.

Personale di manutenzione: Persone con competenze tecniche. Hanno un'elevata
esperienza nell'installazione e manutenzione di dispositivi elettronici e sistemi pneuma-
tici. Vedere anche Ruoli.

Prodotto: L'unità R&S ATS1000, indicata anche con il termine "camera"

R
R&S AREG: Generatore di eco radar R&S AREG100A o R&S AREG800A. In questo
manuale vi si riferisce congiuntamente come R&S AREG se le differenze tra questi
dispositivi non sono rilevanti per il contesto.

RF: Radiofrequenza, oscillazione elettromagnetica nell'intervallo da 3 kHz a 300 GHz

Ruoli: Il manuale definisce i seguenti ruoli per l'esecuzione delle diverse operazioni da
effettuare sulla camera:
Utente
Operatore
Utente esperto
Supervisore
Formatore
Addetto al trasporto
Personale di manutenzione
Personale di assistenza
Addetto alla calibrazione

S
SMD: Surface Mountable Device (dispositivo a montaggio superficiale)

Supervisore: Utente esperto che istruisce e supervisiona altri utenti. Ha capacità di
leadership e ha esperienza nel controllo della produzione. Vedere anche Ruoli.
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U
USB: Universal Serial Bus, connettore industriale standard

Utente: Chiunque usi o maneggi la camera durante il suo ciclo di vita. Include la
società operativa e il suo personale, ad esempio il personale di manutenzione, i forma-
tori e gli operatori. Vedere anche Ruoli.

Utente esperto: Tecnico con esperienza professionale nella misura delle radiazioni
emesse da componenti e dispositivi elettronici. Deve necessariamente avere una
buona conoscenza della lingua inglese. Gli utenti esperti sono autorizzati a eseguire le
operazioni di configurazione descritte nella documentazione utente. Un membro del
Personale di assistenza è autorizzato anche a eseguire tutti i compiti di un utente
esperto. Vedere anche Ruoli.

V
VSWR: Rapporto di onda stazionaria; è il rapporto tra l'ampiezza massima dell'onda
stazionaria e l'ampiezza minima dell'onda stazionaria

W
Wi-Fi: Tecnologia di connettività internet senza fili per dispositivi elettronici (sinonimo
di WLAN, wireless local area network)
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