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Contrassegnare la cinghia con un 
mezzo ad alto contrasto, come un 
pezzo di gesso bianco o un liquido 

correttore per evidenziare la superficie 
superiore delle scanalature della 
cinghia. Tracciare una linea sulle 

scanalature, avendo cura che il 
materiale usato per l’evidenziazione 
non penetri nelle gole della cinghia.

Aprire l’applicazione PIC Gauge e 
selezionare la voce “Diagnose Belt” 
(Diagnosi cinghia). Selezionare dal 

menu la voce “Take new Photo” (Scatta 
nuova foto). Scattare una foto della 

sezione della cinghia contrassegnata, 
con orientamento orizzontale e senza 

flash, a breve distanza, direttamente 
sopra e parallelamente alla cinghia. 

COME USARE L’APPLICAZIONE  
PIC GAUGE

Diagnosi della cinghia - cinghia smontata dal motore:
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Dopo aver correttamente dimensionato 
l’immagine nell’area di destinazione, 

premere il pulsante “Measure” (Misura) 
e l’applicazione effettuerà un’analisi della 
cinghia e fornirà il risultato. Ciò è indicato 

dai contrassegni delle scanalature, 
delimitati da caselle contornate di verde, e 
dall’accensione di una di tre luci colorate:

È possibile continuare a usare  
la cinghia 

La cinghia è quasi alla fine della sua 
vita utile e si deve pensare  

a una sostituzione

La cinghia è alla fine della sua vita 
utile e deve essere sostituita

COME USARE L’APPLICAZIONE  
PIC GAUGE

Selezionare il numero di scanalature 
facendo scorrere il pulsante relativo 

al numero di scanalature. Usare la 
modalità “pinch and pull” (pizzica e 

tira) sullo schermo per ingrandire la 
parte di scanalature selezionata finché 
non riempie completamente la zona di 

destinazione di colore rosso. 

Premere “Finish” (Fine) e i risultati 
saranno salvati per riferimenti futuri.
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Si può applicare questa procedura 
anche quando la cinghia è ancora 

installata sul motore. Usare PIC Gauge 
solo quando le scanalature della 

cinghia sono chiaramente visibili e 
accessibili in condizioni di sicurezza. In 

caso contrario, rimuovere la  
vecchia cinghia.

COME USARE L’APPLICAZIONE  
PIC GAUGE

Diagnosi della cinghia - cinghia sul motore:


