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ARI di Presidium è uno strumento portatile PRESIDIUM 
DIAMOND VERIFICATION INSTRUMENT® sviluppato 
dal Presidium per identificare il diamante incolore rispetto 
al diamante incolore coltivato in laboratorio CVD/HPHT 
e alla moissanite.¹ È adatto sia per le pietre sfuse che 
per quelle montate, compresi i gioielli con incastonatura 
a fondo chiuso.
 
ARI utilizza una tecnologia proprietaria avanzata che 
misura la capacità di assorbimento della luce UV del 
diamante e della moissanite. Portatile e alimentato a 
batteria, il suo display LCD fornisce un risultato diretto di 
“Diamante”, “CVD/HPHT/Tipo IIa” e “Moissanite”, dando 
un risultato chiaro e preciso in 3 secondi. 

ARI di Presidium (ARI)

ARI  di  Presidium

1 PRESIDIUM DIAMOND VERIFICATION INSTRUMENT è un marchio registrato di
 Presidium Instruments Pte Ltd. 
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Informazioni sull’adattatore universale di 
alimentazione di Presidium:  
• Tensione in ingresso: 100– 240 VCA 
• Frequenza di ingresso: 50 – 60Hz 
• Corrente nominale in uscita: 1,5A (7,5W) 
• Tensione nominale in uscita: 5V 
 
Alimentazione e batteria  
• Batterie alcaline CC 1,5V (3) x AAA 
• Porta USB da utilizzare con il cavo USB in dotazione e 

l’apposito adattatore di alimentazione USB universale 
Presidium (non incluso nella confezione) 

• Potenza minima: 5V, 0,5A (2,5W) 
 
Dimensioni e peso  
• Lunghezza 190 mm 
• Larghezza 46 mm 
• Altezza 25 mm 
• Peso: 60 grammi 

V. Operazione 

Condizioni Operative Raccomandate 
• Dimensioni in carati: 0,02 carati e oltre
• Taglio: tutti i tagli diamantati proporzionali

Temperatura di lavoro  
• Temperatura di esercizio: 18°C – 27°C (65°F - 80°F)
• Temperatura di conservazione: 10°C - 51°C (50°F - 

124°F)
• Umidità relativa dell’aria: 35 - 65% 

IV. Specifiche tecniche 
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Il tester è progettato con i seguenti obiettivi: 
 
• Aiuto nell’identificazione del diamante incolore 

rispetto al diamante incolore coltivato in laboratorio 
CVD/HPHT e alla moissanite 

• Test per pietre sfuse e montate  
• Design elegante ed ergonomico per la trasportabilità 

e la facilità d’uso  
• Fornisce risultati di test coerenti e affidabili con 

un uso e una comprensione adeguati delle sue 
funzioni  

 

Le capacità del ARI di Presidium sono le seguenti:
 
• Prova su diamanti incolori (dal colore D al colore J) 

con una larghezza minima del tavolo di 1,30 mm (circa 
0,02 carati)

• Prova su pietre levigate di tutti i tagli diamantati 
proporzionali   

• Tempo di test veloce di 3 secondi 

 
L’utente è avvisato contro usando ARI di presidium sulla 
seguente come può influire sulla precisione delle letture:
 
• Diamante di colori diversi da quelli incolore (da D a J) 
• Non sono possibili test per identificare altre forme di 

simulanti di diamante come lo zaffiro, lo spinello, la 
zirconia cubica, ecc. 
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• Chiara visualizzazione dei risultati per “Diamante”, 
“CVD/HPHT/Tipo IIa” o “ Moissanite”. 

• Touch-screen resistivo 
• Funzione di sonda sostituibile 
• Funzione di sonda retrattile che mantiene costante la 

pressione tra la punta della sonda ottica e la gemma 
• Cicalino di allarme per la perdita di contatto durante 

il test 
• Design ergonomico ed elegante 
• Funzione di sicurezza per spegnere la luce UV quando 

non è in test 
• Ingresso USB all’estremità superiore dell’unità per il 

collegamento a una fonte di alimentazione esterna 
• Compatibilità internazionale di tensione 
• Indicatore di batteria scarica 
• Alimentato sia a batterie che ad energia elettrica 

tramite l’adattatore USB universale Presidium

Rotazione dello schermo 

Test 

TutorialImpostazioni 

II tester ARI di Presidium (ARI) include le

ARI di Presidium

II tester ARI di Presidium dispone di 4 funzioni,

•   Funzione di verifica funzionamento punta nelle
    impostazioni
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Fig. 1

1 Copertura della punta della sonda

2 Punta di ricambio 

3 Impugnatura ergonomica strutturata a 360° 
placcata in metallo  

4

5 Indicatore di batteria scarica 

6

7

8                                 (posto sotto il coperchio del 
coperchio della batteria)

9 Copertura della batteria 

10 Base in metallo per pietre sciolte

11 Dischetto Calibrazione trasparente

12 Basetta Nera di Calibrazione

ARI di Presidium
alloggiamento della pietre in metallo

Guida Rapida
QR Code Carta

Punta di ricambio

9

3

4 5

6

8

7

10

11 12

21
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Fig. 1.1

Fig. 1.2

ARI

ARI di Presidium

4
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Rimuovere il coperchio della punta prima di inserire la 
punta della sonda nel tester. Premete il tasto ON/OFF per 
alcuni secondi per accendere il tester
(Fig. 1.4.1).

Fig. 1.3

Fig. 1.4.1

Fig. 1.4.2

Accendere/Spegnere ARI by Presidium

Sul display compare il logo “PRESIDIUM”, seguito dal 
nome del prodotto.  

Per spegnere il vostro Tester, premete il tasto ON/OFF 
per alcuni secondi. Rimuovi la punta della sonda dal 
tester e conservala nella custodia protettiva quando non 
in uso.

Calibrazione del vostro tester ARI by Presidium

Premere la punta contro la basetta nero di calibrazione 
sulla base in metallo e seguite le istruzioni sul display 
per completare le impostazioni del vostro tester.
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Fig. 1.5a

Fig. 1.5b

Fig. 1.6
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La batteria scarica è indicata dall’icona nell’angolo in alto 
a destra dello schermo. 
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Per iniziare il test, premere l’icona “Test” come indicato.  
(Fig. 2.1) 

Quando richiesto, premere la punta della sonda di 90 
gradi perpendicolarmente alla faccia superiore della 
gemma. Il test inizierà. Sarà necessario tenere il tester in 
questa posizione fino al completamento della barra di test 
sullo schermo (Fig 2.3). 

Fig. 2.3

Fig. 2.2

Fig. 2.1

ARI di Presidium
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Non sollevare la punta dalla gemma durante il test. 
Nel caso in cui durante il test si verifichi una perdita di 
contatto tra la punta e la gemma, sullo schermo verrà 
visualizzato un avviso e il risultato non verrà mostrato. 

Verrà utilizzato un segnale acustico per indicare il tipo 
di risultati: 

• Un singolo segnale acustico indica Diamante  
• Un singolo segnale acustico prolungato indica 

Diamante CVD/HPHT/Tipo IIa  
• Un segnale acustico doppio indica Moissanite 
 
I risultati del test saranno visualizzati sullo schermo. 

Fig. 2.4
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Per il corretto funzionamento del tester, la punta della 
sonda deve essere in posizione verticale a 90 gradi 
perpendicolare alla  faccia superiore della gemma. 
 
Assicurarsi che la punta sia completamente premuta per 
una pressione costante tra la punta e la gemma, per tutta 
la durata della barra del test. 

Fig. 2.5

Fig. 2.6

(Fig. 2.5).

(Fig. 2.6).
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La punta della sonda deve essere posizionata ad angolo 
retto o perpendicolare alla faccetta della gemma per una 
lettura accurata.  
 
I test devono essere condotti solo sulla faccia superiore 
della gemma 
 
Si consiglia di effettuare più test sulla gemma per 
garantirne l’accuratezza. 
 

Pulizia della punta della sonda ottica 
 
Una punta della sonda ottica pulita aiuta ad ottenere 
letture coerenti e precise. 
 
Per pulire la punta della sonda ottica, 
 
• assicurarsi che l’unità sia spenta. 
 
• Tenere l’apparecchio con il pennino che forma un 

angolo retto (90 gradi) con una salvietta di alcool. 
 
    Muovere delicatamente con movimento circolare
    enza ritrarre la punta (Fig. 2.7) o applicare troppa
    forza 
 
• Ripetere lo stesso movimento più volte. Il processo di 

pulizia è completato e il tester è ora pronto per l’uso. 

Fig. 2.7
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Rimozione e sostituzione della punta della sonda 
ottica 
 
Per rimuovere la punta ottica, estraetela con attenzione e 
sostituitela con una nuova (Fig. 2.8).

Fig. 2.8

Per ottenere prestazioni ottimali del tester, si raccomanda 
di sostituire la punta della sonda ottica usurata quando 
richiesto. 
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Specifiche di prova del tester:  

Risultato Descrizione Suono  

Diamante  La gemma testata ha 
la caratteristica ca-
pacità di trasmis-
sione della luce di 
un diamante di tipo 
Ia, suggerendo che 
potrebbe essere un 
diamante naturale. 

Segnale acustico 
singolo 

CVD/HPHT/ 
Tipo IIa 

La gemma testata ha 
la caratteristica ca-
pacità di trasmis-
sione della luce di 
un diamante di tipo 
Ila, suggerendo che 
potrebbe essere un 
diamante CVD/HPHT/
Tipo IIa 

Segnale acustico 
singolo prolungato 

Moissanite La gemma testata ha 
la caratteristica ca-
pacità di trasmissione 
della luce di una Mois-
sanite, suggerendo 
che potrebbe essere 
una Moissanite. 

Segnale acustico 
doppio 

ARI di
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4.1 Funzione impostazioni 

Premere l’icona dell’ingranaggio per accedere alla 
funzione di impostazioni.  
(Fig 4.1a) 

Nella funzione Impostazioni è possibile regolare il livello 
del volume e la selezione della lingua premendo i pulsanti 
sinistra/destra per passare da una selezione all’altra. 

Sono disponibili 6 lingue: 

1. Inglese 
2. Cinese semplificato 
3. Francese  
4. Tedesco  
5. Italiano 
6. Spagnolo 

4. ALTRE FUNZIONI del dispositivo ARI di Presidium 

Fig. 4.1a

Fig. 4.1b
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Premere l’icona del Tutorial per accedere alla guida 
rapida del tutorial per le corrette procedure di test. 

Fig. 4.2

Funzione Verifica della punta ottica

Selezionare la funzione diagnostica per verificare 
lo stato della punta ottica. Premere la punta con-
tro il dischetto trasparente sulla basetta in metallo

Lista codici d’errore

Codice 
d’errore Risoluzione problema

Errore 100 Si prega di pulire la punta o contattare 
Presidium  

Errore 101 Si prega di cambiare la punta o contattare 
Presidium 

Errore 200 Si prega di cambiare la punta o contattare 
Presidium 

Errore 201 Si prega di contattare Presidium

Errore 202 Si prega di contattare Presidium

Errore 300 Si prega di contattare Presidium

Per assistenza contattare Presidium scrivendo a 
service@presidium.com e riportare il codice d’errore.

4.2 Funzione Tutorial 
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La punta della sonda ottica è estremamente sensibile e 
deve essere maneggiata con cura, soprattutto durante la 
sostituzione. Coprire sempre il cappuccio di protezione 
quando il tester non è in uso. 
 
A causa della metodologia di test, questo tester non è 
destinato a testare i diamanti colorati. 

Grazie per aver dedicato tempo a leggere questo
manuale utente vi aiuterà a comprendere meglio le
potenzialità dell’acquisto appena fatto.

Presidium consiglia anche di effettuare la registrazione
della garanzia, inviando la scheda fornita o registrandosi 
on-line sul sito http://www.presidium.com.sg/

5. PRENDERSI CURA della tua ARI di Presidium 
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Presidium Instruments Pte Ltd 
Unit 7, 207 Henderson Road 
Singapore 159550 
Attn: Customer Service Executive


