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Descrizione 

 

Gli strumenti ForTest Serie-T sono dotati di un'interfaccia USB Type-A 

femmina installata di serie sul pannello frontale dello strumento. 

 

Questa porta permette di salvare i risultati di test su una penna USB 

formattata con file system FAT32 inserita prima del processo di 

collaudo e di aggiornare il firmware interno dello strumento.  

 

I files generati sono di tipo CSV e compatibili con i principali software di 

calcolo come Excel e le suite OpenOffice e LibreOffice. 

 

Il nome del file creato è nel formato "AAMMGG_X.CSV" dove: 

 

▪ AA rappresentano l'anno in cui è stata effettuato il collaudo 

▪ MM rappresenta il mese in cui è stato effettuato il collaudo 

▪ GG rappresenta il giorno in cui è stato effettuato il collaudo 

▪ X rappresenta la tipologia di prova effettuata, dove può 

valere: 

o 0: nel caso di prova tenuta 

o 1: nel caso di prova di ostruzione 

o 2: nel caso di prova di portata 

o 3: nel caso di prova di perdita di carico 

o 4: nel caso di prova di rampa 

 

Ogni prova viene aggiunta in coda al file fino al cambio del timestamp 

completo.  

 

Campi previsti 

 

Nel caso di prova tenuta i campi salvati all'interno del file sono i 

seguenti: 

 

▪ DATE 

▪ HOUR 

▪ PROGRAM NUMBER 

▪ COMPANY 

▪ OPERATOR 

▪ ARTICLE CODE 

▪ LOT CODE 

▪ FILL. PRESS. SET 

▪ UNIT MEASURE FILL. PRESS. SET 

▪ DECAY SET 

▪ UNIT MESAURE DECAY SET 

▪ FILL. PRESS. EVAL. 

▪ UNIT MEASURE FILL PRESS. EVAL 

▪ DECAY EVAL 

▪ UNIT MEASURE DECAY EVAL 

▪ VOLUME EVAL 

▪ UNIT MEASURE VOLUME EVAL 

▪ RESULT 

▪ LAST PHASE 

▪ BAD TYPE 

 

Nel caso di prova di ostruzione i campi salvati all'interno del file sono i 

seguenti: 

 

▪ DATE 

▪ HOUR 

▪ PROGRAM NUMBER 

▪ COMPANY 

▪ OPERATOR 

▪ ARTICLE CODE 

▪ LOT CODE 

▪ MIN PRESS. SET 

▪ UNIT MEASURE MIN PRESS. SET 

▪ MAX PRESS. SET 

▪ UNIT MEASURE MAX PRESS. SET 

▪ PRESSURE EVAL. 

▪ UNIT MEASURE PRESS. EVAL. 

▪ RESULT 

▪ LAST PHASE 

▪ BAD TYPE 

 

Nel caso di prova di portata i campi salvati all'interno del file sono i 

seguenti: 

▪ DATE 

▪ HOUR 

▪ PROGRAM NUMBER 

▪ COMPANY 

▪ OPERATOR 

▪ ARTICLE CODE 

▪ LOT CODE 

▪ FILL. PRESS. SET 

▪ UNIT MEASURE FILL. PRESS. SET 

▪ MIN FLOW SET 

▪ UNIT MEASURE MIN FLOW SET 

▪ MAX FLOW SET 

▪ UNIT MEASURE MAX FLOW SET 

▪ FILL. PRESSURE EVAL. 

▪ UNIT MEASURE FILL. PRESS. EVAL 

▪ FLOW EVAL. 

▪ UNIT MEASURE FLOW EVAL. 

▪ RESULT 

▪ LAST PHASE 

▪ BAD TYPE 

 

Codice tecnico 

 

All'interno del codice tecnico il campo che definisce l’optional della 

presa USB si trova in posizione 45. 

 

  T8990-065000-5300000100000000000000100000000010000000000 
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O45 - USB Attiva  

Salvataggio dei risultati di collaudo su penna USB e 

aggiornamento firmware strumento 
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Esempio di file CSV generato 

 


