
 

 
 
 

Lavorare in sicurezza 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ALADIN 

Dispositivo di rilevazione di 
tensione individuale con lampada 

 

Manuale d’uso 
 

     Attenzione: leggere le istruzioni prima di utilizzare 
l'apparecchio. 

 

1- ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA  
 

1.1 Norme generali: 
Seguire le procedure di sicurezza: 

- usare i DPI 
- Rilevazione di tensione e la messa a terra. 

Non mettere a contatto ALADIN con impianti AT. 
La rilevazione di un campo elettrico non può avvenire quando il 
corpo e tra la sorgente di tensione e il rilevatore. 
 
Posizione raccomandata: nella parte alta del corpo, per esempio 
sul casco dove la rilevazione è a 360°; ciò è fondamentale quando 
si lavora camminando all’indietro, per esempio tirando un cavo. 
 
1.2  Avvertenze relative alla funzione di rilevazione di 

tensione: 

 funziona solo in presenza di tensione alternata; 

 Opera anche in presenza di materiali isolanti: schermi 
isolanti, pannelli o porte in legno, conduttori isolanti 

 La distanza di rilevazione dipende: 
- dal livello di tensione: più alta è la tensione, maggiore è la 

distanza di rilevazione; 
- dalla configurazione: linea aerea, stazione; 
- dalla schermatura parziale con materiali conduttori o 

bagnati. 
 

  Non funziona: 
- in presenza di tensione continua: bancodi condensatori, 

cavo scollegato, catenaria del tram, etc.; 
- dietro uno schermo conduttore: pannello, porta o 

recinzione metallica, siepe o materiali bagnati; 
- su cavi schermati o interrati; 
- tenendoil rilevatorein mano; 
- nella sacca schermata per il trasporto. 

 

 Non attaccare altre etichette in aggiunta a quelle già esistenti 
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2- DESCRIZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pulsante TEST 
2. Pulsante Smart Mute 
3. Lampada alta 
4. Lampada bassa 
5. Slitta di aggancio per elmetto 
6. Indicatore Test / Led blu = Test 
7. Indicatore batteria / Led lampeggiante rosso = batteria 

scarica 
8. Micro USB 5 V 
9. Pulsante per cambio luce 
10. Cinghia per casco 
11. Ganci di fissaggio (x4) 
12. Custodia schermata 
 
 

3- FUNZIONI D’USO  
 
3.1 Rilevazione di tensione 

 

 ALADIN è concepito come allarme di sicurezza in caso di 
avvicinamento a una presenza di tensione alternata. 

 Può essereutilizzat o per offrire un livello di sicurezza aggiuntivo, 
come barriera virtuale per gli operatori che lavorano in 
prossimità di impianti in tensione oppure durante interventi di 
manutenzione in ambiente elettrico. 

 È progettato per essere posizionato su un casco (mediante slitta 
adesiva o cinghia) per offrire la posizione migliore ai fini di una 
rilevazione a 360°. 

 L’intensità dei segnali acustici aumenta in funzione del livello del 
campo elettrico, per esempio man mano che l’operatore si 
avvicina a una sorgente di tensione. 

 Può anche rilevare 220 V su prese elettriche, ma solo a contatto 
della presa stessa. 
 
 

 

 
 

 
3.2 Lo “Smart mute” è un rilevatore di tensione dinamica  

 

 Lo “Smart mute” viene usato per mettere l’apparecchio in allerta 
sul luogo di lavoro. 

 Il segnale acustico ripartirà automaticamente in caso di aumento 
del livello di rilevazione per: 
- avvicinamento della sorgente alternata oltre il limite 

memorizzato; 
- ritorno di tensione alternata nelle vicinanze. 

 
3.3 Lampada frontale 

 
Il dispositivo comprende una lampada frontale integrata al 
rilevatore di tensione e prevista appositamente per: 
 

 favorire il posizionamento del rilevatore sul casco mediante le 
modalità per le lampade frontali (è esclusa qualsiasi modifica 
non autorizzata del casco). 
 

 Possibilità di 2 fasci di luce: 
- Lunga distanza: un fascio a forte intensità per il 

riconoscimento di un percorso, il controllo di pali sino al loro 
apice oppure linee aeree. 
 

- Visione ravvicinata: Un fascio ampio con tre livelli di intensità 

per visualizzazioni a breve distanza, per una visione dell’area 
dove si cammina e dell’area di lavoro attorno all’operatore. 

IT 



 

4- CARACTTERISTICHE TECNICHE  
 

4.1- Rilevazione di tensione 

 Gamma di impieghi fino a 400 kV 

 Indice di protezione: IP 65, IEC 60529 (DIN 40050): uso 
esterno. 

 Distanze di rilevamento nominali (in campo aperto) 
- Tensione 15 kV (fase/fase): 3,0 m 
- Tensione 20 kV (Fase/fase): 3,5 m 

 Gamma di frequenza nominale: da 50 & 60 Hz. 

 Livello del segnale acustico: 55 Db (1m). 

 È in grado di rilevare 220 V a contatto con prese elettriche. 

 Nessuna influenza di campi elettromagnetici(oltre150 KHz). 

 Auto-test: si esegue premendo il pulsante “Test”. 

 Gamma di temperature di funzionamento e di stoccaggio: da -
25 °Ca +55 °C. 

 Umidità: fino a 96% 

 Batteria: 3,7 V - 2000mAh litio-polimero. 

 Carica completa: 3 orea 20°C mediante cavo USB micro (8) 

(durata: 500 cicli). 

 Indicazione del livello di batteria scarica con led rosso 
lampeggiante (7). 

 Dimensioni/Peso: 87 x 60 x 34 mm/98 g. 
 

4.2- Lampada frontale 

 Direzione e potenza regolabili. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dopo 10 sec. in una posizione, la lampada si spegne con un solo click. 

 

5- FUNZIONI ADDIZIONALI  
5.1. Funzionalità “Smart mute”: 
- Premere pulsante “Smart mute” (2), l’emissione 1 bip avvierà 

la calibrazione dello “Smart mute”. 
- Togliere subito lemani dall’apparecchio e rimanere fermi. 
- Dopo 3 secondi (2 bip)  lo “Smart mute” è in fuzione. 
- Quando lo Smart Mute è attivo Aladin farà un bip ogni 30s. 
- Per tornare in stato di vigilanza premere nuovamente il tasto 

Smart Mute  3 bip Smart Mute disattivo. 
 

  L’apparecchio deve essere utilizzato come segnale di allarme 
in caso di avvicinamento involontario a conduttori o impianti in 
tensione. Lo “Smart mute” non acconsente all’operatore di 
avvicinarsi ad una fonte energizzata. Si prega di rispettare le 
distanze di avvicinamento imposte dalla normativa locale 
vigente. 

 
5.2. Fissaggio del dispositivo su un casco o cappuccio 

 

 Installazione della fascia (10) su elmetto: 

Tagliare l'adesivo dalla slitta per consentire l'inserimento della 
fascia. Inserire la fascia nelle fessure dell'interfaccia. 
Distribuire i 4 ganci (11) sulla fascia. Fissare il dispositivo sulla 

trascinandolo. 

 Installazione con slitta su elmetto: 

Prima di incollare la slitta sul casco, pulire l’area definita con un 
panno pulito poi rimuovere le strisce di protezione dagli adesivi 
dell'interfaccia e fare pressione sull’elmetto. Infine trascinare 
Aladin sulla slitta e posizionarlo nel modo più confortevole per 
l’operatore. 

 
Assicurarsi di rispettare la direzione di fissaggio della slitta ! 

Premere qualche secondo sulla slitta per farla aderire bene al 
casco. Far scorrere il dispositivo sulla slitta per ataccarlo a essa. 

 

5.3. Link Bluetooth 

 
5.3.1. Settaggio ALADIN su Andro¨d (Da fare una sola volta) 

ANDROÏD: selezionare:  App   selezionare   

 
 Scegliere il tipo di dispositivo: ALADIN (C Probe – ALADIN). 

 
Premere il pulsante «TEST» ALADIN finchè non verranno 
mostrati sul display Android il nome e indirizzo di ALADIN. 

 
 Premere sul display  : 

Codice di attivazione _ _ : _ _ : _ _ : _ _ : _ _ : _ _   
 

Completare con il codice BLU trovato sull’etichetta ALADIN, 
dopodichè premere «Add». 

 
5.3.2. Connettere ALADIN con Androïd 

ANDROÏD: selezionare:  App / selezionare   Scegliere 
il dispositivo «ALADIN _ _  _ _  _ _»  

 

e sull’ALADIN : premere «TEST» finchè non viene mostrato sul 
display «CONNESSIONE STABILITA». 
Disconnessione: selezionare «Indietro». 

 

6- TEST DI CORRETTO FUNZIONAMENTO  

 

7- RECARICA DELL’APPARECCHIO  
La ricarica del dispositivo avviene utilizzando una connessione 
micro-USB, disponibile senza alcun smontaggio (8). Il tempo di 
ricarica è di circa 3 ore. 
Chiedi di ricaricare la batteria ogni 6 mesi. 
 

8- MANTUENZIONE E STOCCAGGIO  
Conservare nell’apposito astuccio schermatoal fine dievitare il 
funzionamento continuo e risparmiare l’autonomia.  
Conservare in un luogo asciutto.  
Assicurarsi di caricare completamente il dispositivo prima di una 
conservazione prolungata (massimo 6 mesi). 
 

9- GARANZIA  
La società FAMECA non potrà in alcun modo essere ritenuta 
responsabile per il funzionamento di ALADIN in caso di condizioni 
di utilizzo diverse da quelle indicate nel presente documento, e in 
via esclusiva; è valida solo nel caso in cui il dispositivo sia 
utilizzato con gli accessori forniti dal fabbricante con questo tipo di 
rivelatore: elettrodi e adattatore per asta. 
FAMECA applica la durata legale della garanzia conformemente 
alle condizioni generali di vendita. 
In caso di malfunzionamento, rimandare il prodotto in fabbrica. 
FAMECA declina ogni responsabilità in caso di intervento non 
autorizzato sul dispositivo. 
 

10- AMBIENTE  
I prodotti elettrici non possono essere eliminati insieme ai rifiuti 
domestici. 
Si prega di smaltirli negli appositi centri di raccolta. Per consigli in 
merito al riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o al vostro 
rivenditore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caratteristiche e immagini non contrattuali soggette a modifiche senza preavviso. 
 

 
 
 
 
 
 

Auto-test: 
Testare l'apparecchio premendo il pulsante TEST (1) 

Accensione Led blu 
Controllo de ll'indicazione di batteria scarica: Led 
rosso lampeggiante  
Può essere testato anche appoggiando il dispositivo 
a una presa di corrente a 230V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auto-test: 
Testare l'apparecchio 
premendo il pulsante TEST 
(1) 
Led blu 
 
Controllo de ll'indicazione di 
batteria scarica: Led rosso 
lampeggiante  
può essere testato attraverso 
una presa di corrente a 
230V. 

bip    bip 

bip    bip 

bip    bip 

bip    bip 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1- Toglier Aladin dalla custodia e premere « test » 3s

3 s  ok

Led BLU: OK
Se la luce della batteria lampeggia: dispositivo scarico

3-Al di fuori della distanza nominale nessun allarme. Dentro distanza 

nominale l’intensita dell’allarme aumenta progressivamente

Smart Mute

5-ALADIN in Smart Mute fara 1 bip ogni 30s, se ci si avvicina al

campo elettrico Aladin tornera a suonare e segnalare pericolo (4 )

30 s30 s
X 1X 1X 1X 1

44 ?

7- Rimuovere Smart Mute e tornare in vigilanza prima di

riporre Aladin nella sua custodia (come mostrato in fig 4 )

2- Incollare la slitta sull’elmetto e inserire ALADIN

4

4

Smart Mute

5
3s

2s X 3

X 2

3

X 1

4-Smart Mute: alla pressione del tasto ci sara 1 bip, dopo 2 secondi

cisaranno 2 bip che confermano l’attivazione di Smart Mute. Per

tornare in vigilanza, premere per 2 s e aspettare 3 bip.

6- Premere tasto lampada per cambiare intensita e direzione fascio.

Tener premuto per spegnere entrambe le lampade.

8- NON usare ALADIN:
Nella mano Su un asta Durante la carica Davanti al petto



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Scala metallica: rileva 

a distanze nominale

Scala isolante: rileva 

a distanza ridotte

Cestello metallico: 

distanze nominali

Cestello isolante: 

distanze ridotte

La distanza di allarme è piu corta per la fase 

centrale rispetto alle fasi esterne

4?4?

Se necessario, posizionare Aladin in Smart 

Mute nel corridoio di una stazione per essere 

avvertiti solo nella zona di lavoro di interesse

PARAMETRI CHE INFLUENZANO LA DISTANZA DI ALLARME 


