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Sezione 1

I dati tecnici
I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Generale
Display

LCD con lettura delle misure a 3,5 cifre e riga di testo alfanumerico scorrevole da
sei caratteri.

Grado di protezione

Conforme alle specifiche IP62 quando lo sportello con guarnizioni è bloccato

Descrizione dello strumento

34,3 cm (L) x 41,9 cm (A) x 19,1 (P) (13,5 x 16,5 x 7,5 pollici)

Montaggio

A parete

Peso di spedizione dello strumento

7,3 kg (16 libbre)

Garanzia

Hach Company fornisce una garanzia sui propri prodotti originali per guasti
dovuti a materiali difettosi o di lavorazione e per un periodo di un anno dalla data
di spedizione, salvo indicazioni diverse riportate nel manuale del prodotto.

Certificazione

Omologato CE. Certificato da ETL per la conformità agli standard di sicurezza
UL e CSA.

Requisiti del campione
Portata di campione per il
condizionamento

Da 200 a 500 mL/min

Pressione in entrata nello strumento

Da 1 a 5 psig; il valore ottimale è 1,5 psig. Una pressione superiore a 5 psig può
causare problemi al tubo di campionamento, a meno che non venga utilizzato il
condizionamento del campione.

Pressione in entrata nel condizionamento
del campione

Da 1,5 a 75 psig (con il tubo di campionamento allo stesso livello della parte
inferiore dello strumento. Vedere la Figura 7 a pagina 17.)

Intervallo di temperatura del campione

Da 5 a 40°C (da 41 a 104°F)

Raccordo di entrata dello strumento

Tubicino in polietilene con DE di ¼ di pollice e-raccordo a stacco rapido

Raccordo dello scarico

A barba per tubi flessibili da ½ pollice

Condizionamento del campione

Utilizzare il condizionamento del campione in dotazione

Reagente - Requisiti standard
Quantità massima di reagente

½ litro al mese per ciascuno dei due reagenti

Contenitori dei reagenti

(2) flaconi da ½ litro in polietilene ad alta densità

Contenimento dei reagenti

I flaconi dei reagenti sono contenuti nella custodia dell'analizzatore e ventilati
esternamente.

Dispositivi elettrici
Requisiti di alimentazione

100-115/230 V CA (il selettore è all'interno dello strumento); fusibile da 90 VA,
50/60 Hz, 2,5 A

Connettore di alimentazione

Il collegamento si effettua mediante una morsettiera con barriera a tre fili
metallici attraverso il foro per canaline da ½ pollice presente sulla custodia.
Categoria cavi: 18 AWG.

Categoria di installazione

II

Grado di inquinamento
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Classe di protezione

S

Uscite relè di allarme

Due relè SPDT non alimentati, ognuno tarato su 5 A resistivi, 240 V CA
massimo. Possono funzionare come allarmi del campione, con punto di
impostazione alto o basso, oppure come indicatori di avviso o di allarme del
sistema. Usare alta tensione (superiore a 30 V RMS e 42,2 V PEAK o a 60 V
CC) o bassa tensione (inferiore a 30 V RMS e 42,2 V PEAK o a 60 V CC). Non
usare una combinazione di alta e bassa tensione.

Connessione dell'allarme

Collegamento effettuato mediante una spina a tre fili rimovibile attraverso il foro
per canaline da ½ pollice presente nella custodia. Categoria cavi: 12-18 AWG.
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Uscita del registratore

1 uscita isolata da 4-20 mA (regolabile su 0-20 mA). Impedenza di carico
consigliata: da 3,6 a 500 Ohm

Collegamenti di uscita del registratore

Collegamento effettuato mediante una spina a tre fili rimovibile attraverso il foro
per canaline da ½ pollice presente nella custodia. Categoria cavi: 12-22 AWG.

Ottica
Sorgente luminosa

LED (Light Emitting Diode) di classe 1 con lunghezza d'onda di picco di 520 nm;
vita minima stimata di 50.000 ore.

Prestazioni
Intervallo operativo

0-5 mg/L di cloro libero o residuo

Accuratezza

±5% o ±0.04 ppm, a seconda del valore maggiore

Precisione

±5% o ±0,01 ppm, a seconda del valore maggiore

Limite di quantificazione

0.09 ppm

Tempo di ciclo

2,5 minuti

Limite di rilevamento

0.03 ppm

Calibrazione

Utilizza la curva di calibrazione di default

Interruttore generale

È necessario un interruttore generale accessibile all'utente

Registratore

Uno da 4-20 mA/0-20 mA

Uscite dei relè di allarme

Due relè SPDT, carico resistivo da 5 A a 240 V CA. Possono funzionare come
allarmi del campione, con punto di impostazione alto o basso, oppure come
indicatori di avviso o allarme del sistema.

Uscite esterne opzionali

Interfaccia di rete Hach AquaTrend®

Condizioni ambientali
Intervallo di temperatura di stoccaggio

Da -40 a 60°C (da -40 a 140°F)

Intervallo di temperatura operativa

Da 5 a 40°C (da 41 a 104°F)

Umidità

90% a 40°C (90% a 104°F)

Sfiato d'aria (opzionale)

Qualità strumento 0,1 CFM, aria a 20 psig max, -tubicino con DE da ¼ di pollice

Altitudine

2000 m (6561 piedi)
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Sezione 2

Informazioni generali
Le informazioni nel presente manuale sono state verificate con attenzione. Tuttavia, il
produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni che potrebbero
essere presenti in questo manuale. In nessun caso il produttore sarà responsabile per
danni diretti, indiretti, casuali o consequenziali derivanti da eventuali difetti o omissioni
nel presente manuale, anche qualora venga comunicata la possibilità di tali danni.
Nell'interesse dello sviluppo continuo del prodotto, il produttore si riserva il diritto di
apportare delle migliorie nel presente manuale ed i prodotti descritti in qualsiasi
momento, senza alcuna notifica o obbligo.
Le edizioni riviste sono presenti nel sito Web del produttore.

2.1 Informazioni sulla sicurezza
Prima di disimballare, installare o utilizzare l’apparecchio, si prega di leggere l’intero
manuale. Prestare attenzione a tutte le indicazioni di pericolo, attenzione o avvertenza.
La non osservanza di tali indicazioni potrebbe comportare lesioni gravi dell'operatore o
danni a carico dell'apparecchio.
Assicurarsi che la protezione fornita da questa apparecchiatura non sia danneggiaa. Non
utilizzare o installare questa apparecchiatura in modo diverso da quanto specificato nel
presente manuale.

2.1.1 Utilizzo delle informazioni sui pericoli
PERICOLO
Indica una situazione di pericolo potenziale o imminente che, se non evitata, può
causare lesioni gravi o il decesso.
AVVERTENZA
Indica una situazione di pericolo potenziale o imminente che, se non evitata, può
causare lesioni gravi o il decesso.
ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe provocare ferite
minori o non gravi.
Nota: indica una situazione non correlata a lesioni personali.
Nota importante: Indica una situazione che, se non evitata, può essere causa di danni
allo strumento. Informazioni che richiedono una particolare attenzione.
Nota: Informazioni aggiuntive al testo principale.

2.1.2 Etichette precauzionali
Leggere sempre tutte le indicazioni e le etichette di segnalazione applicate
all'apparecchio. La mancata osservanza delle stesse può causare lesioni personali o
danni allo strumento.
Le apparecchiature elettriche contrassegnate con questo simbolo non possono essere smaltite dai sistemi di
smaltimento pubblici europei dopo il 12 agosto 2005. In conformità con le normative nazionali e locali europee
(Direttiva EU 2002/96/EC), gli utilizzatori di apparecchi elettrici europei devono ora restituire al Produttore gli
apparecchi vecchi o fuori uso per lo smaltimento senza alcun costo a carico dell’utilizzatore.
Nota: per la restituzione al fine del riciclaggio, si prega di contattare il produttore dell'apparecchio o il fornitore, che
dovranno indicare come restituire l'apparecchio usato.
Questo è un segnale di avviso di sicurezza. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo
per evitare possibili lesioni. Se riportato sullo strumento, fare riferimento al manuale di istruzioni per informazioni
sulla sicurezza o sul funzionamento.
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Questo simbolo indica che è necessario indossare occhiali protettivi.

2.2 Informazioni generali sul prodotto
2.2.1 Descrizione dello strumento
PERICOLO
Rischi biologici o chimici. Se questo strumento viene utilizzato per monitorare un
processo di trattamento e/o sistema di alimentazione chimico per cui esistono
limiti normativi e requisiti di controllo legati alla sanità pubblica, sicurezza
pubblica, oppure ad attività di produzione o lavorazione di cibi e bevande è
responsabilità dell'utente di questo strumento conoscere e rispettare qualsiasi
normativa applicabile e disporre di sufficienti ed adeguati meccanismi per il
rispetto delle normative vigenti in caso di malfunzionamento dello strumento
stesso.
L'Analizzatore di cloro Hach CL17 (Figura 1) è un analizzatore di processo controllato da
microprocessore e progettato per monitorare con continuità il contenuto di cloro di un
flusso campione. È possibile monitorare il cloro libero o totale in quantità comprese tra
0 e 5 mg/L. Le soluzioni tampone e indicatrice utilizzate determinano se verrà eseguita
l’analisi del cloro libero o del cloro totale.
ATTENZIONE
Pericolo d'incendio. Questo analizzatore è destinato esclusivamente all’uso con
campioni acquosi.
La custodia dell'Analizzatore di cloro CL17 ha specifica ambientale IP62, in base alle
norme CEI 529. La custodia è resistente alla polvere ed al gocciolamento, ma non è
progettata per l'utilizzo all'aperto.
Lo strumento utilizza un metodo colorimetrico DPD che comprende un indicatore
N,N-dietil-p-fenilendiammina (DPD) ed un tampone. Le soluzioni indicatrici e tampone
vengono introdotte nel campione determinando la formazione di un colore rosso di
intensità proporzionale alla concentrazione di cloro. La concentrazione di cloro, misurata
in mg/L di Cl2 con un metodo fotometrico, viene visualizzata sul pannello LCD anteriore
a tre cifre.
È disponibile un’uscita per il registratore (4-20 mA). I valori di massimo e minimo
dell'intervallo di registrazione, in mg/L di Cl2, vengono programmati dall'operatore tramite
la tastiera dell'analizzatore.
I circuiti di allarme programmabili controllano la chiusura dei relè, normalmente aperti e
normalmente chiusi, per due set-point selezionabili come livelli di cloro. I set-point
possono essere programmati dall’operatore in qualsiasi posizione
dell’intervallo complessivo di misura. Gli avvisi e gli allarmi di sistema dispongono di una
funzionalità di autodiagnosi automatica, in grado di rilevare diversi guasti possibili, oltre
che di chiudere i relè per indicare che è necessario un intervento dell’operatore.
L'Analizzatore CL17 può essere acquistato completo di scheda di rete Hach, che
consente di visualizzare le letture su un display AquaTrend® o di inviare i dati ad un PC
tramite un modulo di interfaccia seriale.
I reagenti indicatore e tampone (473 mL ciascuno) si trovano nella custodia dello
strumento, nei flaconi originali. Vengono reintegrati una volta al mese.
Lo strumento è progettato in maniera tale che i componenti elettrici rimangano isolati da
quelli idraulici. Delle finestre consentono all’operatore di osservare gli indicatori di
visualizzazione e i quantitativi di reagente senza aprire la custodia dello strumento.
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Figura 1 Analizzatore di cloro

2.2.2 Metodo di analisi
Il cloro libero disponibile (acido ipocloroso e ioni di ipocolorito) ossida il reagente
indicatore DPD ad un pH compreso tra 6,3 e 6,6, formando un composto color magenta.
L'intensità del colore risultante è proporzionale alla concentrazione di cloro nel campione.
Una soluzione tampone specifica per il cloro libero mantiene il corretto pH.
Il cloro totale disponibile (cloro libero più clorammine combinate) viene determinato
aggiungendo ioduro di potassio alla reazione. Le clorammine presenti nel
campione ossidano lo ioduro trasformandolo in iodio che, insieme al cloro eventualmente
libero, ossida l'indicatore DPD dando luogo ad un composto color magenta con pH
5,1. Un'altra soluzione tampone contenente ioduro di potassio mantiene il pH della
reazione. Al termine della reazione chimica l'assorbanza ottica a 510 nm viene
confrontata con quella misurata attraverso il campione prima dell'aggiunta dei reagenti.
La concentrazione di cloro viene quindi calcolata in base alla differenza di assorbanza.
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2.2.3 Principio di funzionamento
L'analizzatore è progettato per prelevare ed analizzare una porzione del campione ogni
2,5 minuti. La porzione del campione viene raccolta nella cella colorimetrica di
misurazione dove viene misurato il valore dell'assorbanza del bianco. La misurazione
del valore dell'assorbanza del bianco del campione consente di compensare l'eventuale
torbidità o colorazione naturale del campione, fornendo un punto zero di riferimento.
Vengono quindi aggiunti i reagenti per produrre il color magenta, che viene quindi
misurato e confrontato con il riferimento.
Un modulo pompa/valvola peristaltica controlla il flusso del campione entrante ed inietta i
volumi misurati dei reagenti tampone e indicatore, compiendo un ciclo di 2,5 minuti. Il
modulo pompa/valvola si avvale di una camma azionata da un motore per pilotare alcuni
blocchi di strozzamento che schiacciano uno speciale tubicino a pareti spesse contro una
piastra fissa. Il ciclo funziona come segue:
1. La linea di ingresso del campione viene aperta, permettendo al campione sotto
pressione di risciacquare i tubi di campionamento e la cella del colorimetro in cui
viene eseguita la misura.
2. La linea di ingresso del campione viene chiusa, lasciando il nuovo campione nella
cella. Il volume della cella è controllato da un apposito dispositivo di tracimazione.
3. Quando la linea di ingresso del campione si chiude, le linee dei reagenti si aprono,
permettendo alle soluzioni tampone e indicatrice di riempire il tubicino del modulo
pompa/valvola.
4. Viene eseguita una misurazione del campione non trattato, con lo scopo di
determinare un riferimento medio prima dell'aggiunta dei reagenti.
5. Il blocco di uscita dei reagenti si apre, permettendo alle soluzioni tampone e
indicatrice di mescolarsi, per poi entrare nella cella del colorimetro miscelandosi con
il campione.
6. Dopo l'intervallo di tempo necessario per sviluppare il colore, viene eseguita una
misurazione sul campione trattato con lo scopo di determinare la concentrazione di
cloro.
La sequenza viene ripetuta ogni 2,5 minuti.
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Sezione 3

Installazione
PERICOLO
Pericolo di incendio ed elettrocuzione. Le operazioni illustrate in questa sezione
del manuale devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
AVVERTENZA
Pericolo di scosse elettriche. Installare un interruttore di circuito da 10 A sulla rete
elettrica. Contrassegnare l'interruttore di circuito con un'etichetta per indicare la
possibilità di scollegare l'apparecchiatura.

3.1 Disimballaggio dello strumento
Estrarre l'analizzatore dal cartone usato per la spedizione e ispezionarlo per escludere la
presenza di eventuali danni. Verificare che oltre ai reagenti siano inclusi
anche il kit di installazione (n. cat. 5516402) e il kit manutenzione (n. cat. 5444300).
In mancanza di un componente o in caso di eventuali danni, contattare il produttore o il
distributore (al di fuori degli USA).

3.2

Considerazioni ambientali sullo strumento
La custodia dello strumento è progettata per l'installazione in ambienti interni
per uso generico, con una temperatura ambientale quasi costante, compresa tra i 5°C e i
40°C (da 18°F a 104°F). La custodia ha specifica ambientale nominale IP62, con lo
sportello chiuso e bloccato. Non installare lo strumento sotto la luce solare diretta e
proteggerlo da eventuali gocciolamenti.

3.3 Montaggio a parete dello strumento
La custodia dello strumento è progettata per il montaggio a parete. Per le dimensioni e
altre informazioni sull'installazione, fare riferimento alle Figura 2, Figura 3 e Figura 4. Per
il montaggio utilizzare viti da ¼ di pollice. Installare lo strumento il più vicino possibile al
punto di campionamento, per assicurare lo svuotamento completo della linea del
campione durante ogni ciclo. Lasciare spazio libero sufficiente per il cablaggio e i
collegamenti idraulici ai lati e sotto la custodia dello strumento.
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Figura 2 Dimensioni dello strumento CL17 (1 di 3)
1

Tubicino in polietilene con DE
di ¼ di pollice e raccordo ad attacco rapido per lo sfiato
dell'aria (4743800)

4

Alimentazione

2

Connessioni di contatto relè/allarme

5

Consigliati 4 bulloni di montaggio da ¼ di pollice

3

Connessioni di rete e da 4-20 mA
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Figura 3 Dimensioni dello strumento CL17 (2 di 3)
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Figura 4 Dimensioni dello strumento CL17 (3 di 3)
1

Consigliato tubicino di scarico a tracimazione con DI di
½ pollice

2

Tubo con DI di ½ pollice per lo scarico del campione

3.4

3

Tubicino in polietilene con DE di ¼ di pollice (4743800)
e raccordo ad attacco rapido per l'ingresso del
campione

Collegamenti idraulici
Nota: Lo scarico del campione contiene i rifiuti dell'analisi, che comprendono sia il campione che i
reagenti chimici. Durante l'utilizzo normale lo scarico della custodia non produce rifiuti. Possono
essere tuttavia prodotti rifiuti in caso di perdite o versamenti. Sebbene le sostanze chimiche
vengano utilizzate a bassa concentrazione, è consigliabile verificare le corrette modalità di
smaltimento presso le autorità locali.

I collegamenti di ingresso e scarico del campione sono stati realizzati sul fondo dello
strumento utilizzando un raccordo ad attacco rapido per tubicini con DE di ¼ di pollice.
Fare riferimento alla Figura 5. Collegare il tubicino in poli di DE da ¼ di pollice
inserendolo nel raccordo. Se il tubicino viene collegato correttamente si percepiranno due
arresti distinti. Se il tubicino non è posizionato correttamente, si staccherà sotto la
pressione dell’acqua. Il raccordo dello scarico del campione è dimensionato per tubicini
flessibili di DI da -½ pollice (non in dotazione).
ATTENZIONE
Pericolo d'incendio. Questo analizzatore è concepito per essere utilizzato solo con
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campioni acquosi.
Nota: Per proteggere l'analizzatore dalla polvere, allo scarico da ½ pollice della custodia deve
essere collegato un tubicino lungo almeno 1 m (3 piedi). Non tappare mai lo scarico. Lo scarico deve
rimanere aperto per scaricare l'acqua campione in caso di perdita.
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Figura 5 Collegamenti idraulici (vista inferiore)
1

Parte anteriore dello strumento

3

Scarico del campione. Il raccordo per lo scarico dello
strumento è dimensionato per tubicini flessibili con DI di
½ pollice

2

Scarico della custodia

4

Ingresso del campione. Raccordo ad attacco rapido per
tubicino con DE di ¼ di pollice

3.5 Installazione della linea del campione
Per ottimizzare le prestazioni dello strumento è importante scegliere un punto di
campionamento adeguato e rappresentativo. Il campione analizzato deve infatti
rappresentare la condizione dell’intero sistema. Se si preleva un campione in una
posizione troppo vicina ai punti in cui le sostanze chimiche vengono aggiunte al flusso di
processo, la miscelazione è inadeguata o la reazione chimica è incompleta, verranno
prodotte letture scorrette.
Se nello strumento la pressione del campione supera i 5 psig presso l’entrata
dell'analizzatore, lo strumento potrebbe essere allagato e danneggiato, a meno che non
sia stato installato il kit di condizionamento del campione.
Installare dei rubinetti nella linea del campione sul lato o al centro dei tubi di processo, al
fine di ridurre al minimo le possibilità che entrino dei sedimenti dal fondo o bolle d'aria
dalla cima delle condotte. La soluzione ideale è rappresentata dal rubinetto in oggetto
verso il centro della tubazione. Fare riferimento alla Figura 6.
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Figura 6 Posizione della linea del campione nel flusso di processo
1

Scarso

4

Sedimentazione (tipica)

2

Scarso

5

Buono

3

Aria (tipica)

6

Ottimo

3.6 Condizionamento del campione
Tutti i campioni vengono "condizionati" utilizzando il kit di base per il condizionamento di
un campione singolo, in dotazione con ogni analizzatore. Il kit elimina le particele di
grandi dimensioni utilizzando un filtro a 40 maglie.La valvola a sfera della linea di entrata del campione non trattato può essere utilizzata
per controllare l'entità del flusso nel bypass erogato al filtro. In caso di acqua sporca, il
bypass in alto regolerà la valvola contribuendo a mantenere il filtro pulito più a lungo,
oppure la regolerà su una posizione parzialmente aperta per il bypass continuo. Regolare
la valvola a sfera della linea di alimentazione dello strumento in modo da controllare la
portata del campione filtrato allo strumento.
Nota: L’installazione del componente a T dello scarico a più di 2 piedi sopra lo strumento può
causare una pressione eccessiva che può portare a perdite.

Montare la mezzeria del componente a T dello scarico del bypass circa 60 cm sopra lo
strumento. Fare riferimento a Figura 7. Se correttamente montato, il design
dell'interruttore del vuoto del componente a T dello scarico del bypass impedisce che il
campione abbia una pressione negativa e ne stabilisce la pressione positiva necessaria
affinché possa scorrere attraverso l'analizzatore.

3.6.1 Montaggio del kit di condizionamento del campione
Fare riferimento al diagramma del sistema completo nella Figura 7 e ai suggerimenti
nella Tabella 3 per il montaggio dei componenti.
•

Sigillare tutti i raccordi filettati con due giri di nastro in PTFE (in dotazione).

•

Quando il tubicino è installato nel raccordo a pressione si devono percepire due
arresti: il primo quando il tubicino libera l’anello a pinza e il secondo quando il tubicino
raggiunge il fondo del raccordo. Per evitare perdite, assicurarsi di inserire
completamente il tubicino.

Nota: Per aiutare il tubicino a far presa, usare guanti in gomma o altro materiale che faccia presa
bene e spingere il tubicino nel raccordo. Si dovrebbero sentire due arresti; in caso contrario, il
tubicino non sarà inserito completamente e perderà.
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•

Tutti i segmenti di tubicino utilizzati nei raccordi a pressione devono essere tagliati con
una lama affilata, in modo che le estremità risultino arrotondate, nette e non angolate.

•

I raccordi a pressione sono progettati per essere usati con tubicino in plastica morbida
con DE di ¼ di pollice, incluso nel kit. Si raccomandano materiali dei tubicini quali
PTFE o HDPE. Il raccordo a pressione non fa presa su tubicini in metallo o plastica
rigida che conseguentemente scivoleranno fuori.

3.6.2 Utilizzo del kit di condizionamento del campione
Assemblare il regolatore di altezza della testa (standpipe) ed il filtro come illustrato in
Figura 7. Verificare che all'ingresso nel condizionamento il campione abbia una pressione
compresa tra 1,5 e 75 psig, per assicurare il funzionamento corretto.
1. Impostare il flusso regolando la valvola a sfera (voce 18 in Figura 7). La valvola è
totalmente chiusa quando la leva è perpendicolare rispetto al corpo della valvola ed è
completamente aperta quando la leva è parallela al corpo di valvola.
2. Osservare il flusso nel bypass del campione non filtrato (tubo trasparente, voce 13 in
Figura 7). Accertarsi che il flusso sia regolato in modo che vi sia sempre un flusso nel
bypass.
3. Usare la valvola a sfera (voce 19) per interrompere il flusso di campione allo
strumento.
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Figura 7 Kit di condizionamento del campione
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Tabella 1 Elenco dei componenti di condizionamento del campione (fare riferimento alla Figura 7)
Voce

Descrizione

Quant
Numero catalogo
ità

1

Morsetto, sospensione canaline, 1 pollice

4

4734900

2

Giunto, 1 pollice, tubo in PVC SCH 40

1

5417500

3

Giunto, ½ pollice FTP x ½ pollice FPT PVC

1

5417600

4

Raccordo, boccola di riduzione, PVC, esagonale

2

2300200

5

Raccordo, adattatore per stelo, DE di ½ pollice, ¼ NPT

1

5418000

6

Raccordo, a T, 1 pollice x 1 pollice

1

4662200

7

Raccordo, tubo, connettore, maschio (tubicino da ¼ di pollice)

3

5124600

8

Raccordo, tubo, connettore, maschio (tubicino da ½ pollice)

2

5126200

9

Raccordo, tubo, DE di ½ pollice x ½ pollice, NPT maschio

1

5417800

10

Raccordo, tubo, DE di ½ pollice, bocchettone curvo

1

5417900

11

Raccordo, tubo, DE di ½ pollice, bocchettone dritto

1

5418100

12

Tubo, scarico pretagliato, diametro di 1 pollice, PVC

1

5123900

13

Tubo, scarico, trasparente

1

5417400

Filtro, corpo a Y

1

5418300

Filtro a 40 maglie (compreso nel filtro e nel kit manutenzione)

1

5418400

14
15

Nastro per raccordi filettati, PTFE, larghezza ¼ pollice

1

7060824
3061600

16

Tubicino, polietilene, DE da 0,250, 0,040 W, nero

15
piedi

17

Tubicino, polietilene, DE da 0,500, 0,062 W, nero

10
piedi

5115900

18

Valvola, a sfera, PVC, ½ NPT, PVC

1

5417700

19

Valvola, a sfera, PVC, ¼ NPT, PVC

1

5139500

Tabella 2 Note all'elenco dei componenti di condizionamento del campione per la Figura 7
L’elemento del filtro viene installato in fabbrica. Il kit per la manutenzione contiene un filtro di ricambio.
Per il montaggio, utilizzare cemento per tubazioni in PVC. Lasciare il tubo aperto verso l'esterno.
Opzione a basso flusso.
Opzione ad alto flusso.
Il tubo di scarico da 1/2 pollice deve essere dotato di air-break (fornito dal cliente).
Utilizzare il bypass del campione non filtrato per riportare il sistema a pressione zero, se possibile, o per
scaricare.
Utilizzare il tubo in PVC fornito dal cliente come necessario per raggiungere la posizione di scarico.
Installare il regolatore di flusso del campione (dispositivo a pressione costante) circa 60 cm (24 pollici)
sopra lo strumento.
Traferro
Drenaggio
Utilizzare 7 e 16 o 8 e 17.
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3.7

Sfiato d'aria opzionale
Può essere necessario installare uno sfiato d’aria se l’analizzatore si trova in un ambiente
ricco di umidità e/o vapori caustici, al fine di mantenere una pressione leggermente
positiva nello strumento con l’aria secca.
Il collegamento allo sfiato d’aria è situato sul lato sinistro della custodia dello strumento.
Per collegare un sistema di alimentazione dell'aria, rimuovere il tubo inserito nel raccordo
ad attacco rapido, quindi collegare il tubicino in polietilene da ¼ di pollice spingendolo nel
raccordo. Se il tubicino viene collegato correttamente si percepiranno due arresti distinti.
Se il tubicino non è posizionato correttamente, si staccherà sotto la pressione dell’aria.
Utilizzare esclusivamente aria per strumenti secca e priva di oli a 15 scfh.

3.8

Collegamenti elettrici
Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati attraverso le aperture della canalina
sul lato superiore sinistro dello strumento. Lo strumento viene fornito completo di tappi
appositi in tutte le aperture della canalina. Per mantenere la specifica ambientale
nominale IP62, cablare lo strumento per l'alimentazione, gli allarmi e i collegamenti ai relè
utilizzando raccordi per canalina di tipo sigillante.
Se i collegamenti non vengono eseguiti attraverso le aperture della canalina, per
mantenere la specifica nominale IP62, in base alla normativa CEI 529, montare una
guarnizione a tenuta d'olio al posto dei tappi. Fare riferimento alla Accessori e Parti di
Ricambio a pagina 55.

Figura 8 Posizione dello sfiato dell'aria e dei collegamenti elettrici
1

Destinato ai relè di cablaggio. Utilizzare raccordi di tipo
sigillante.

3

Connessioni di rete e da 4-20 mA. Utilizzare raccordi di
tipo sigillante.

Nota: Se i relè non vengono collegati, per mantenere la
specifica nominale IP62, in base alla normativa CEI 529,
montare una guarnizione a tenuta d'olio al posto dei tappi.
2

Collegamento dello sfiato d'aria opzionale

4

Alimentazione. Utilizzare raccordi di tipo sigillante.

19

Installazione
3.8.1

Alimentazione
PERICOLO
Rischio di elettrocuzione. Le operazioni riportate in questa sezione del manuale
devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. Collegare
l'apparecchiatura in base alle normative elettriche nazionali, statali e locali.
I collegamenti elettrici devono essere effettuati sulla morsettiera sul lato sinistro del vano
elettrico e sono accessibili quando il coperchio per l'accesso del cliente è aperto. Fare
riferimento alla Figura 9 e alla Figura 12.
Per le applicazioni industriali o di processo, in quasi tutti i paesi le normative elettriche
richiedono che per l'alimentazione CA venga utilizzato un cablaggio fisso protetto da un
sistema di canaline. L'Analizzatore di cloro CL17 è progettato in base a tali requisiti.

Figura 9 Individuazione e rimozione del coperchio per l'accesso del cliente
1

Coperchio per l'accesso del cliente

2

Utilizzare un cacciavite torsiometrico per rimuovere le
due viti di fissaggio del coperchio per l'accesso del
cliente. Spostare il coperchio.

L'utilizzo delle canaline è consigliato per due motivi:
1. Sono generalmente richieste dalla maggior parte delle normative elettriche locali.
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2.
L’uso di canaline in metallo può migliorare l’immunità alle scariche di fulmini e ai
transitori di corrente.
Inoltre, gli standard elettrici e delle strumentazioni necessitano di un mezzo locale per
interrompere la corrente dal prodotto. Lo strumento è dotato di un interruttore
generale, situato all’interno della custodia. Per interrompere l'alimentazione
proveniente dai relè dello strumento è necessario un commutatore esterno con
fusibile da 5 A, fornito dal cliente, o un interruttore automatico da 5 A.
Nelle applicazioni elettriche con cablaggio fisso, le derivazioni di alimentazione e di
messa a terra dello strumento non devono superare i 6 metri (20 piedi), a meno che non
vengano utilizzate canaline metalliche per schermare il cablaggio CA. Utilizzare cavi di
categoria 18 AWG.
Nelle applicazioni in cui le normative elettriche locali consentono l'uso di cavi di
alimentazione, e per le quali sovratensioni e transitori di corrente non costituiscono un
problema, è possibile utilizzare un passacavo di tipo sigillante e un cavo di alimentazione
con tre conduttori di classe 18 (compreso il cavo di messa a terra). Per il montaggio del
passacavo, fare riferimento alla Figura 10. La lunghezza del cavo di alimentazione non
deve superare i 3 metri (10 piedi).

Figura 10 Montaggio dei componenti per il cavo di alimentazione opzionale
1

Sezione della parete della custodia dello strumento

Descrizione

Numero articolo

Cavo di alimentazione da 115 V con passacavo

5448800

Cavo di alimentazione da 230 V con passacavo

5448900

3.8.2

Cablaggio dello strumento
Per collegare i cavi non alimentati al morsetto di alimentazione dello strumento, attenersi
alla procedura seguente.
1. Rimuovere un tratto di isolamento esterno lungo ¼ di pollice dall'estremità di ogni filo.
Fare riferimento alla Figura 14 a pagina 25.
2. Collegare i tre fili al morsetto basandosi sulle informazioni fornite nella Tabella 3 e
nella Figura 11 a pagina 23.
3. Verificare che la tensione sia impostata correttamente e alimentare lo strumento.
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Tabella 3 Informazioni sul collegamento dei cavi al morsetto
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Codice colore filo per:

Messa a terra di protezione

Sotto tensione o Ø1

Neutro o Ø2

Nord America

Verde

Nero

Bianco

CEI

Verde con cavo giallo di
messa a terra

Marrone

Blu

Installazione

Figura 11 Collegamenti del cliente all'analizzatore
1

Relè

2

Registratore

3

Alimentazione CA: 100-115/230 V CA, 50/60 Hz, 90 VA
con fusibile a 2,50 A

Figura 12 Alimentazione
1

Deve essere disponibile un metodo per interrompere
l'alimentazione fornita dai relè a livello locale, in caso di
emergenza o di manutenzione dello strumento.

3.8.3

2

Poiché è possibile accedere all'interruttore generale
senza utilizzare alcuno strumento, non è necessario
installare un interruttore esterno per l'alimentazione
dell'analizzatore.

Selezione della tensione per il funzionamento in tensione alternata
Nota: Affinché si possa utilizzare la tensione di linea il selettore di tensione deve essere impostato
correttamente. Un'impostazione scorretta può provocare gravi danni allo strumento all'applicazione
della tensione. Fare riferimento alla Figura 13.

All'uscita dalla fabbrica lo strumento è commutato per il funzionamento a 115 V.
Per passare al funzionamento a 230 V, far scorrere l'interruttore di conversione della linea
CA (mostrato nella Figura 13) fino alla posizione 230 V. Nel prodotto vengono utilizzati
fusibili da 5 mm x 20 mm. Tali fusibili usati omologati sia per l'uso in Nord America che in
Europa, pertanto non devono essere sostituiti quando si converte la tensione.

23

Installazione

Figura 13 Selettore di tensione e sostituzione dei fusibili
1

Selettore di tensione (SW1). Impostato in fabbrica su
115 V.

4

Sotto tensione/Nero Ø1

2

GND

5

Fusibili (F1, F2) (T, 2,5 A, 250 V)

3

Neutro/Bianco Ø2

3.8.4

Collegamenti degli allarmi
ATTENZIONE
Pericolo d'incendio. La corrente inviata ai contatti dei relè non deve superare i 5 A
resistivi. Deve essere disponibile un metodo per interrompere
l'alimentazione fornita dai relè a livello locale, in caso di emergenza o di
manutenzione del prodotto Per interrompere l’alimentazione è possibile utilizzare
un commutatore esterno e un fusibile da 5 A oppure un interruttore automatico da
5 A commutato.
L'analizzatore contiene due relè di allarme progettati per l'utilizzo ad alta tensione
(superiore a 30 V RMS e 42,2 V-PEAK o a 60 V CC) o a bassa tensione (inferiore a 30 V
RMS e 42,2 V-PEAK o a 60 V CC), ma non con una combinazione di alta e bassa
tensione. Per informazioni sui collegamenti, fare riferimento alla figura 3.8.5, alla
Figura 11 e alla Figura 15, oltre che alle istruzioni riportate di seguito.
I contatti dei relè normalmente aperti e comuni risultano collegati quando è attiva una
condizione di allarme.
Il connettore di relè accetta fili da 18-12 AWG. Determinare il diametro del conduttore in
base all’applicazione del carico Si sconsigliano spessori inferiori a 18 AWG.
1. Accertarsi che lo strumento non sia alimentato elettricamente.
2. Rimuovere l’isolamento dall'estremità di ogni filo per un tratto di ¼ di pollice. Fare
riferimento alla Figura 14.
3. Rimuovere il connettore dallo strumento, se lo si desidera.
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4. Inserire le estremità del filo nel connettore, spingendo finché l’isolamento non viene a
trovarsi contro il connettore. Fare riferimento a Figura 14. Non posizionare
l’isolamento sotto le piastre di strozzamento dei terminali.
5. Se necessario, reinserire il connettore e alimentare lo strumento.

1
2

Figura 14 Fili preparati e inseriti correttamente
1

Rimuovere l'isolamento per un tratto di ¼ di pollice

1

La corrente inviata ai contatti dei relè non deve superare
i 5 A.

2

Inserire il filo in modo che la guaina isolante si trovi a
contatto con il connettore, per non lasciare esposto
alcun filo scoperto.

Figura 15 Collegamenti degli allarmi
3

Morsettiera J2 per i collegamenti degli allarmi: Terminale
1 = COM, Terminale 2 = NO, Terminale 3 = NC

Nota: Verificare che lo strumento non sia alimentato.
2

Morsettiera J2 per i collegamenti degli allarmi: Terminale 1 = COM, Terminale 2 = NO, Terminale 3 = NC

3.8.5 Collegamenti di uscita del registratore
L'uscita del registratore eroga corrente a 4-20 mA. Per i collegamenti al registratore
utilizzare filo schermato a doppini intrecciati. Collegare la schermatura al registratore,
all'estremità connessa al componente controllato o all'estremità connessa
all’analizzatore. Non collegare la schermatura a entrambe le estremità del cavo.
Collegare il cavo all'analizzatore come indicato di seguito:
1. Verificare che lo strumento non sia alimentato.
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2. Rimuovere il coperchio per l'accesso del cliente (fare riferimento alla Figura 9 nel
manuale).
3. Rimuovere l’isolamento dall'estremità di ogni filo per un tratto di ¼ di pollice. Fare
riferimento alla Figura 14.
Nota: Utilizzare un cavo schermato a doppini intrecciati. L’uso di un cavo non schermato può
determinare emissioni a radiofrequenza o livelli di suscettibilità maggiori di quelli consentiti.

4. Far scorrere il cavo attraverso un passacavi.
5. Rimuovere il connettore dallo strumento. Per la posizione del connettore, fare
riferimento alla Figura 16 a pagina 26 .
6. Inserire le estremità del filo nel connettore (fare riferimento alla tabella sottostante),
spingendo finché l’isolamento non viene a trovarsi contro il connettore, come
mostrato nella Figura 14. Non posizionare l’isolamento sotto le piastre di
strozzamento dei terminali.

Fili del registratore

Tracciature della scheda di circuito

Registratore +

+

Registratore –

–

Schermo

GND

7. Reinserire il connettore e alimentare lo strumento.

Figura 16 Collegamenti del registratore
1

Verificare che lo strumento non sia alimentato.

2

Verificare che il relè non sia alimentato.

3.9 Installazione della piastra di strozzamento del modulo pompa/valvola
Per eliminare gli effetti della pressione costante sui tubicini della pompa durante la
spedizione e lo stoccaggio, la piastra di strozzamento e le viti per il modulo
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pompa/valvola vengono fornite nel kit di installazione e i tubicini della pompa sono
mantenuti in posizione tramite nastro adesivo.
Il flusso di reagente dal modulo pompa/valvola deve essere dal basso in alto. Se è
invertito, la miscela di fluido deve essere pompata dalla cella campione del colorimetro,
facendo tracimare i flaconi dei reagenti.
Completare l'assemblaggio del modulo pompa/valvola come segue:
1. Rimuovere il nastro.
2. Verificare che i singoli blocchi di strozzamento siano posizionati come illustrato nella
Figura 17, con il blocco di forma diversa in cima.
3. Allineare la piastra di strozzamento sul modulo pompa/valvola (vedere Figura 18).
4. Inserire le due viti nel modulo pompa/valvola attraversando la piastra di
strozzamento. Per fissare la piastra di strozzamento, stringere le viti per piccoli
incrementi e passare da una vite all'altra in modo da spingere la piastra verso il
basso in maniera uniforme. Stringere finché la piastra non viene a trovarsi contro il
modulo pompa/valvola.

Figura 17 Installazione dei blocchi di strozzamento del modulo pompa/valvola
1

Modulo pompa/valvola

2

Rimuovere il nastro adesivo dai tubi

3

Il blocco di forma diversa deve trovarsi in cima
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Figura 18 Allineare la piastra di strozzamento del modulo pompa/valvola
1

28

Allineare la piastra di strozzamento al modulo
pompa/valvola

2

Inserire le viti (far avanzare le viti per piccoli incrementi
e passare da una vite all'altra in modo da spingere la
piastra verso il basso in maniera uniforme).

Sezione 4

Messa in esercizio del sistema
ATTENZIONE
Pericolo di esposizione chimica. Prima di maneggiare contenitori, serbatoi e
sistemi di erogazione che contengono reagenti chimici, leggere attentamente le
Schede dati di sicurezza dei materiali per acquisire familiarità con precauzioni
d'impiego, rischi, procedure di emergenza e standard. In tutti i casi in cui potrebbe
verificarsi un contatto con le sostanze chimiche, indossare occhiali di protezione.
Qui di seguito viene illustrata la sequenza consigliata delle operazioni preliminari
necessarie per predisporre lo strumento al funzionamento. Una volta eseguite queste
procedure, lo strumento sarà operativo.

4.1 Installazione dei reagenti
L'analizzatore richiede due reagenti, ovvero una soluzione tampone e una soluzione
indicatrice (Tabella 4). Nella custodia dello strumento è disponibile spazio sufficiente per
un flacone da 500 mL di ogni reagente. I due reagenti utilizzati per l'analisi del cloro
vengono installati nella sezione idraulica dell'analizzatore e devono essere reintegrati
mensilmente. Il primo può essere costituito dalla soluzione tampone Free Chlorine Buffer
(n. cat. 8867711), utilizzata per determinare la quantità di cloro libero disponibile, o Total
Chlorine tampone (n. cat. 2263511), utilizzata per l'analisi del cloro totale. Le soluzioni
tampone sono completamente formulate in fabbrica e pronte per l'installazione.
Rimuovere il tappo e il sigillo dal flacone della soluzione tampone e applicare il tappo e il
tubicino con l'etichetta BUFFER al flacone della soluzione tampone.
Nota: È normale che il tubicino del reagente si scolorisca con il tempo.

Il secondo reagente, la soluzione indicatrice, deve essere preparato.
Per assicurare il funzionamento ottimale dello strumento, la soluzione indicatrice e la
polvere indicatrice devono essere miscelate poco prima dell’uso. Utilizzando l'imbuto per
la polvere incluso nel kit di manutenzione, aggiungere il contenuto di un flacone di DPD
High Range Powder (n. cat. 2297255) a un flacone di Total Chlorine Indicator Solution (n.
cat. 2263411) o a un flacone di Free Chlorine Indicator Solution (n. cat. 2314011.
Agitare o scuotere il flacone finché la polvere non risulta completamente dissolta.
Rimuovere il tappo dal flacone del reagente, quindi applicare il tappo e il tubicino con
etichetta INDICATOR al flacone del reagente. Per evitare di aspirare aria quando il livello
del liquido si abbassa, inserire il tubicino fino in fondo ai flaconi.
Tabella 4 Soluzione tampone e soluzione indicatrice
Tipo di test

Cloro libero

Cloro totale

Reagente richiesto

Codice articolo

Free Chlorine Buffer Solution

2314111

Free Chlorine Buffer Solution

2314011

DPD Indicator Powder

2297255

Total Chlorine Buffer Solution

2263511

Total Chlorine Indicator Solution

2263411

DPD Indicator Powder

2297255

Codice articolo del set
di reagenti
2556900

2557000

Rimuovere i tappi da tutti i flaconi dei reagenti e sostituirli con l'apposito tappo bipartito
per flaconi, collegato al tubo di erogazione all'interno dello strumento.
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4.2 Installazione della barra agitatrice
Una piccola barra agitatrice destinata alla cella campione del gruppo colorimetro è
compresa nel kit di installazione fornito a corredo dello strumento. Affinché lo strumento
funzioni correttamente è necessario installare la barra agitatrice.
Attuare la procedura seguente per installare la barra agitatrice:
Nota: Verificare che la barra agitatrice raggiunga il fondo del colorimetro e rimanga in tale posizione.

1. Rimuovere il tappo posto sulla parte superiore del colorimetro.
2. Calare la barra agitatrice nel foro. Fare riferimento a Figura 19. La barra deve
appoggiarsi sul fondo del foro verticale.
3. Riapplicare il tappo.

Figura 19 Installazione della barra agitatrice
1

Rimuovere il tappo sulla parte superiore del colorimetro.

2

Inserire la barra agitatrice nel foro e richiudere il tappo.
Le dimensioni della barra agitatrice appariranno
superiori a quelle effettive.
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Gruppo colorimetro
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4.3 Fornitura del campione
Nota: Verificare che la piastra di pressione sia fissata saldamente, per evitare che il campione
rifluisca nei reagenti.

Avviare il flusso del campione nello strumento, aprendo la valvola di alimentazione
(elemento 19 nella Figura 7 a pagina 17). Attendere che la pressione nel tubicino si
stabilizzi e quindi verificare che non vi siano perdite.
Finché la superficie della cella campione non si bagna completamente delle bollicine
possono rimanere attaccate alla cella campione, causando letture erratiche. Questa
condizione è temporanea. La sua durata dipende dalle proprietà del campione.

4.4 Alimentazione dell'analizzatore
L’interruttore generale è situato all’interno dello sportello della custodia, nella zona
incassata a sinistra del blocco del colorimetro. Posizionare l'interruttore POWER (–/O) su
ON (–) e lasciare il monitor in funzione per circa due ore, per essere certi che il sistema
sia completamente bagnato da reagenti e campione.
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Sezione 5

Funzionamento

5.1 Informazioni su display e tastiera
Il display dello strumento torna per default alla modalità di misurazione della
concentrazione normale, a meno che non vengano premuti i tasti per il cambiamento di
modalità. Nella Tabella 5 sono illustrate le funzioni di ogni tasto.

1

9

2
3

MENU

4

mg/L

5

EXIT

ENTER

Chlorine

6
7
Figura 20 Display e tastiera dell'analizzatore
Tabella 5

8

Descrizione della tastiera

Numero

Tasto

Descrizione

1

MENU

2

FRECCIA
VERSO DESTRA

Consente di spostarsi per modificare i vari elementi sul display.

3

FRECCIA
VERSO L'ALTO

Consente di scorrere tra le voci dei menu o di modificare gli elementi sul display.

4

FRECCIA
VERSO SINISTR
A

Consente di spostarsi per modificare i vari elementi sul display.

5

FRECCIA
VERSO IL
BASSO

6

EXIT

7

ENTER

8

LED allarme

9

Schermo
del display

In modalità di misurazione, premendo il tasto MENU è possibile accedere ai menu ALARM,
RECORDER, MAINTENANCE e SETUP.
È attiva quando sul display è visualizzata l'icona della freccia verso destra.
È attiva quando sul display è visualizzata l'icona della freccia verso l'alto o verso il basso.
È attiva quando sul display è visualizzata l'icona della freccia verso sinistra.
Consente di scorrere tra le voci dei menu o di modificare gli elementi sul display.
È attiva quando sul display è visualizzata l'icona della freccia verso l'alto o verso il basso.
Rifiuta un valore modificato oppure esce dalla struttura dei menu.
Consente di accettare un valore modificato, di spostarsi più in profondità nella struttura dei
menu oppure di accettare una voce di menu.
Indica un allarme attivo.
Area del display in cui vengono mostrate le informazioni sui menu e i risultati delle misurazioni.
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5.2 Struttura di menu dello strumento
I principali menu dell'analizzatore CL17 sono: ALARMS, RECRDR, MAINT e SETUP.
Premere i tasti FRECCIA SU o FRECCIA GIÙ per accedere ai menu. Nella sezione
successiva vengono illustrate le funzioni dei singoli menu e dei relativi sottomenu.

5.2.1 Menu SETUP
Le funzioni di uso quotidiano dell'analizzatore sono accessibili dal menu SETUP. Per
accedere al menu SETUP, premere il tasto MENU, quindi utilizzare la FRECCIA SU per
scorrere fino all'opzione SETUP. Premere ENTER.
Scorrere le opzioni del menu SETUP utilizzando i tasti FRECCIA SU e FRECCIA GIÙ.
Premere ENTER per selezionare l'opzione di menu visualizzata. Se il contenuto del
display è modificabile, vengono visualizzate le icone delle frecce. Premere il tasto EXIT
per uscire da un menu e tornare a SETUP. Le informazioni sulle voci di menu nella
Tabella 6 sono riportate nell'ordine in cui compaiono nel menu SETUP .
Tabella 6 Opzioni del menu SETUP
Opzione menu

Descrizione

SIGAVG

Questa funzione consente di calcolare la media delle letture ed evitare i segnali errati provenienti
dall’uscita registratore. Premere ENTER, utilizzare i tasti FRECCIA SU e FRECCIA GIÙ per
selezionare 1, 2, 3 o 4, quindi premere ENTER per accettare la selezione sul display. A seconda
del valore selezionato, le ultime 1, 2 o 3 misurazioni saranno costituite da una media e la
concentrazione indicata sarà costituita dai valori medi. L’opzione 4 corrisponde a un filtro speciale,
che indica soltanto il valore massimo tra la lettura corrente e l’ultima lettura eseguita. Questa
funzione riduce i picchi negativi dovuti alla presenza di bolle e altre anomalie nel campione.
L’impostazione di fabbrica è 1. Premere EXIT per tornare al menu SETUP.
Nota: Uno strumento sottoposto a una manutenzione adeguata e in buone condizioni di
funzionamento restituisce letture con il livello di precisione indicato nelle I dati tecnici a pagina 3.
Non utilizzare mai la funzione di calibrazione per ottenere forzatamente una lettura corretta da un
analizzatore che non funziona correttamente. Le funzioni di calibrazione devono essere utilizzate
esclusivamente per eseguire regolazioni minime.

CAL ZERO

Questa funzione consente di regolare l'offset dello strumento in modo da utilizzare un punto zero
prestabilito. Se l’offset è eccessivo, verrà generato uno zero marginale (MARG Z). Fare
riferimento alla Calibrazione a pagina 41.

CAL STD

Consente di regolare la pendenza dell’analizzatore tramite uno standard preparato. Se la
regolazione è eccessiva, l’analizzatore la rifiuterà e verrà prodotto un guadagno marginale (MARG
G). Il nuovo standard non verrà accettato e dovrà essere confrontato utilizzando un altro metodo
per stabilire una lettura più corretta. Fare riferimento alla Calibrazione a pagina 41.

CAL DEFAULTS

Impostazioni di calibrazione di default. Premere ENTER per ripristinare le impostazioni di
calibrazione di fabbrica, impostare il guadagno su 1,0 e l'offset su 0. Utilizzare questa funzione per
eliminare le calibrazioni che determinano la visualizzazione di MARG G o MARG Z.

OFFSET

Premere ENTER per visualizzare momentaneamente il fattore di correzione dello zero.
L’impostazione di fabbrica è 0.

GAIN

Premere ENTER per visualizzare momentaneamente il fattore di correzione del guadagno.
L’impostazione di fabbrica è 1, ma vengono accettate anche letture comprese tra 0,8 e 1,25.

DISPLAY TEST

Premere ENTER per visualizzare momentaneamente tutti i segmenti LCD al fine di controllare
visivamente il funzionamento dell'intero display.

RECMIN

Test del segnale del registratore. Premere ENTER per regolare al minimo l'uscita del registratore
(in genere 4 mA) e mantenerla su tale livello fino al termine dell'analisi successiva.

RECMAX

Test del segnale del registratore. Premere ENTER per regolare al massimo l'uscita del registratore
(in genere 20 mA) e mantenerla su tale livello fino al termine dell'analisi successiva.
Nota: Per mantenere il segnale più a lungo, premere il tasto MENU e quindi il tasto FRECCIA GIÙ
per scorrere fino a MAINTENANCE. Premere ENTER, quindi scorrere verso il basso fino a HOLD
OUTPUTS e premere di nuovo ENTER.
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Tabella 6 Opzioni del menu SETUP
Opzione menu

Descrizione

REC ADJUST

Premere ENTER per modificare i valori minimo e massimo del registratore. Utilizzare questa
funzione per applicare un offset al segnale di uscita a 4 o 20 mA e forzare un registratore grafico a
leggere zero o la scala completa in caso di lievi discrepanze. Utilizzare i tasti FRECCIA DESTRA e
FRECCIA SINISTRA per selezionare RECMIN o RECMAX , quindi utilizzare i tasti FRECCIA SU e
FRECCIA GIÙ per regolare il valore. Premere ENTER per selezionare il valore. Premere EXIT per
accettare le modifiche e tornare a SETUP.
Nota: I numeri sul display rappresentano conteggi A/D, non utilizzabili per determinare
l’impostazione del registratore.

RELAY TEST

Premere ENTER disattivare temporaneamente i relè, quindi riattivare in sequenza ALARM 1 e
ALARM 2. Entrambi gli allarmi vengono cancellati automaticamente per completare il test.

REF1

Visualizza momentaneamente gli ultimi conteggi Reference A/D.

SAMPLE1

Visualizza momentaneamente gli ultimi conteggi Sample A/D.

ZERO1

Visualizza momentaneamente gli ultimi conteggi Zero A/D.

CYCLE TIME1

Visualizza momentaneamente il tempo di accensione del motore (in secondi).

POWER FAIL
WARNING

Imposta su ON o su OFF l'avviso di interruzione dell'alimentazione. Premere ENTER, quindi
utilizzare i tasti FRECCIA per passare da ON a OFF e viceversa. Premere ENTER per selezionare
l'opzione. Premere EXIT per accettare le modifiche e tornare a SETUP. Se l'avviso di interruzione
dell'alimentazione è attivo e l'alimentazione si interrompe, al ripristino dell'alimentazione verrà
generato un avviso di sistema. L’impostazione di fabbrica è OFF.

DIAG OUTPUT

Se si preme ENTER, sul display verrà momentaneamente indicato il valore ON e le eventuali
interfacce LonWorks® opzionali riceveranno informazioni diagnostiche.

KEYBOARD
LOCKOUT

Premere ENTER, quindi utilizzare i tasti FRECCIA per passare da ON a OFF e viceversa. Premere
ENTER per selezionare l'opzione visualizzata. Premere EXIT per tornare al menu SETUP. Se la
tastiera è esclusa, le funzioni di modifica sono bloccate e tutte le funzioni diagnostiche sono
disabilitate, ad eccezione di questa. L’impostazione di fabbrica è OFF.

LANGUAGE

L’inglese è la lingua selezionata nelle impostazioni di fabbrica. È possibile abilitare la
visualizzazione in spagnolo, francese e tedesco. Premere ENTER, quindi utilizzare i tasti FRECCIA
per spostarsi fra le opzioni disponibili. Quando viene visualizzata la lingua desiderata, premere il
tasto ENTER. Premere il tasto EXIT per accettare le modifiche e tornare a SETUP.

SETUP DEFAULT

Avvio a freddo - Premere ENTER per ripristinare le impostazioni di fabbrica dello strumento. Tutte
le impostazioni-specificate dall'utente andranno perse. Il display visualizzerà il numero di versione
del software (ad esempio V 1.2) fino al completamento dell’analisi successiva.

1 Queste

funzioni vengono utilizzati dai tecnici dall’assistenza per individuare e risolvere i problemi dello strumento.

5.2.2 Impostazione dell'allarme
Questo menu consente di accedere a due relè di allarme non alimentati (AL1 e AL2),
RECALL WARNINGS e CLEAR WARNINGS. I relè possono essere assegnati a una delle
funzioni di allarme elencate di seguito. Ogni relè supporta l’assegnazione di una sola
funzione.
•

LO - L'allarme viene attivato quando la concentrazione è minore o uguale alla soglia
di intervento. I limiti sono compresi tra 0,0 mg/L e 5,0 mg/L.

•

HI - L'allarme viene attivato quando la concentrazione è maggiore o uguale alla soglia
di intervento. I limiti sono compresi tra 0,0 mg/L e 5,0 mg/L.

•

SYSTEM ALARM (SA) - L'allarme viene attivato quando viene generato un allarme di
sistema.

•

SYSTEM WARNING (SW) - L'allarme viene attivato quando viene generato un
avviso di sistema.

Questo menu consente inoltre di visualizzare lo stato degli allarmi e cancellarli.
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Il relè viene attivato quando si verifica una condizione di allarme. I relè possono essere
attivati da un allarme per livello di cloro eccessivo o insufficiente oppure quando viene
generato un avviso o un allarme di sistema. I relè di allarme possono essere utilizzati per
controllare l'alimentazione dei prodotti chimici oppure come controllo di accensione e
spegnimento, impostando la soglia massima o minima di allarme.
In alternativa, i due relè di allarme possono essere usati per raggruppare una
determinata serie di controlli, aggiungendo un relè ausiliario bipolare a due vie collegato
in modo da bloccarsi elettricamente. Ciò consente di attivare la pompa in caso di livello
insufficiente e disattivarla in caso di livello eccessivo, per abbassare la concentrazione.
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Per assegnare le funzioni ad AL1 o AL2, attenersi alla procedura seguente:
1. Premere il tasto MENU. VERRÀ VISUALIZZATO ALARMS.
2. Premere ENTER per selezionare ALARMS. Sul display verranno visualizzati AL1 (o
AL2) e il punto di impostazione dell'allarme (HI o LO), SA (System Alarm) o SW
(System Warning).
3. Per modificare la funzione assegnata ad AL1 (o AL2), premere di nuovo ENTER. La
voce da modificare inizierà a lampeggiare. Le icone delle frecce indicano che i tasti
freccia sono attivi. Scorrere le assegnazioni disponibili. Premere il tasto FRECCIA
DESTRA per modificare il valore della soglia massima o minima di allarme.
4. Premere ENTER per selezionare l'assegnazione visualizzata.
5. Ripetere la procedura per personalizzare l’altro relè di allarme.
È disponibile anche un'opzione che consente di richiamare o cancellare gli avvisi,
accessibile come segue:
1. Premere il tasto MENU. VERRÀ VISUALIZZATO ALARMS.
a. Premere ENTER per selezionare ALARMS. Sul display verranno visualizzati AL1
(o AL2) e il punto di impostazione dell'allarme (HI o LO), SA (System Alarm) o SW
(System Warning).
2. Scorrere le opzioni disponibili. Quando è visualizzata l'opzione appropriata, premere
ENTER.
•

RECALL WARNINGS - Mostra momentaneamente tutti gli avvisi attivi, quindi
visualizza DONE.

•

CLEAR WARNINGS - Cancella tutti gli avvisi risolti, quindi visualizza
momentaneamente OK.

3. Al termine premere due volte EXIT.

5.2.3 Impostazione dell'intervallo di uscita del registratore
Questo menu consente di impostare i limiti massimo e minimo dell’uscita del registratore,
oltre che di utilizzare l’opzione ON SYSTEM ALARM per comunicare una condizione di
allarme. ON SYSTEM ALARM consente di inviare un segnale alla sala controllo
utilizzando l’uscita del registratore, di spegnere completamente i dispositivi controllati
oppure di mantenere il livello attuale se l’analizzatore passa allo stato di allarme di
sistema e si spegne.
L’uscita del registratore dell'Analizzatore CL17 è impostata sull’intervallo massimo. Con
l'intervallo massimo, una concentrazione di cloro di 0 mg/L genera una corrente in uscita
di 4 mA, mentre una concentrazione di 5 mg/L genera una corrente in uscita di 20 mA.
L'intervallo di uscita può essere regolato in modo da associare qualsiasi porzione
dell'intervallo 0-5 mg/L al segnale
da 4-20 mA. Questa funzione può essere ad esempio utilizzata per associare un
intervallo più ristretto all'uscita, aumentando la risoluzione del registratore.
Se ad esempio la concentrazione di cloro del campione è in genere 0,5-0,7 mg/L, è
possibile impostare l'intervallo di uscita del registratore per 0-1 mg/L (dove 4 mA
corrisponde a 0 mg/L e 20 mA a 1 mg/L).
In alternativa, è possibile associare l'uscita all'intervallo 2-4 mg/L, per controllare
l'alimentazione dei prodotti chimici, oppure invertire il segnale assegnando una lettura
mg/L superiore a REC LO e una lettura inferiore a REC HI.
Selezionare inizialmente un intervallo di uscita in grado di coprire l’intervallo di
concentrazione di cloro del campione. Determinare i valori minimo e massimo corretti,
monitorando i valori di cloro del campione con il passare del tempo. Se necessario,
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regolare i valori minimo e massimo in modo da ottenere la gamma migliore per
l'applicazione specifica.
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Regolare i valori minimo e massimo dell'uscita del registratore utilizzando la tastiera
dell'analizzatore:
1. Premere il tasto MENU.
2. Scorrere fino al menu RECR DR e premere ENTER. Sul display verrà visualizzato REC
LO seguito da una lettura in mg/L. Passare a REC HI o ON SYSTEM ALARM.
3. Premere ENTER per modificare la lettura in mg/L visualizzata per REC LO o REC HI.
La cifra da modificare inizierà a lampeggiare.
4. Modificare la cifra o spostarsi su un'altra. Di seguito sono illustrati i valori disponibili e
le selezioni corrispondenti. Quando il valore è corretto, premere ENTER per
accettarlo.
•

REC LO - Limiti compresi tra 0,0 mg/L e 5,0 mg/L.

•

REC HI - Limiti compresi tra 0,0 mg/L e 5,0 mg/L.

•

ON SYSTEM ALARM - Selezionare il valore minimo, massimo o l'opzione di
mantenimento per definire l'uscita del registratore in caso di allarme di sistema.

5. Premere EXIT per tornare al menu principale. Premere di nuovo EXIT per tornare al
funzionamento normale.

5.2.3.1 Impostazione dell'intervallo di uscita da 0 a 20 mA
Per impostare il valore minimo dell'intervallo di uscita su 0 mA, anziché su 4 mA,
attenersi alla procedura seguente:
1. Premere il tasto MENU, quindi scorrere fino al menu SETUP. Premere ENTER.
2. Scorrere fino a REC ADJUST e premere ENTER.
Nota: Se per il valore minimo viene visualizzato un valore molto elevato, tale cifra si riferisce ai
conteggi, non ai milliampere. Continuare con il passaggio 4.

3. Impostare su 0 il valore visualizzato. Premere ENTER per accettare il valore. Premere
due volte EXIT per tornare al funzionamento normale.

5.2.4 Menu di manutenzione
Le selezioni illustrate di seguito consentono all'utente di eseguire le operazioni di
manutenzione standard. Utilizzare i tasti FRECCIA per scorrere le voci di menu, quindi
premere ENTER per selezionare l'opzione di menu visualizzata.
•

PRIME - Questa funzione impone all'analizzatore di eseguire 39 cicli simultanei per
preparare le linee dei reagenti. Premere ENTER per attivare l'opzione. Al termine dei
39 cicli l’analizzatore tornerà al funzionamento normale. Per terminare il ciclo di
preparazione prima del completamento dei 39 cicli, premere EXIT. L'analizzatore
tornerà al funzionamento normale.

•

CLEAN - Questa funzione arresta l'analizzatore durante l'ultima parte del ciclo di
misurazione. I campioni e i reagenti restano nella cella del campione per la pulizia.
L'analizzatore rimane in modalità di pulizia per 60 minuti. Per anticipare la conclusione
del ciclo, premere il tasto EXIT. L'analizzatore tornerà al funzionamento normale.

•

HOLD OUTPUTS - Questa funzione consente di escludere gli allarmi e mantenere il
livello corrente dell'uscita del registratore a scopo di manutenzione. Per attivare la
funzione, attenersi alla procedura seguente:
a. Premere ENTER, quindi il tasto FRECCIA SU per attivare la funzione per 60 minuti.
Il LED di allarme lampeggerà.
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b. Per disattivare la funzione e tornare al funzionamento normale, premere il tasto
MENU, quindi il tasto FRECCIA GIÙ finché non viene visualizzata l'opzione HOLD
OUTPUTS.
c. Premere ENTER.
d. Selezionare OFF e premere di nuovo ENTER.
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5.3 Calibrazione
L’Analizzatore di cloro CL17 è calibrato in fabbrica. Nello strumento è preprogrammata
una curva elettronica predefinita. Lo strumento non richiede ricalibrazione, a meno
che ciò non sia espressamente richiesto a dall'ente normativo per assicurare la
conformità dei rapporti.
Se è necessario eseguire una calibrazione a due punti, o la concentrazione di cloro nel
flusso del campione è in genere inferiore a 0,5 mg/L, seguire le istruzioni riportate nella
sezione 5.3.1. Se la concentrazione di cloro nel flusso del campione è in genere
superiore a 0,5 mg/L, è possibile eseguire una calibrazione per confronto, come illustrato
in dettaglio nella sezione 5.3.2.
Se per la calibrazione da eseguire è necessario regolare CAL ZERO su un valore
maggiore di 0,2 mg/l, verrà generato un avviso di sistema dovuto a un errore di zero
marginale. Analogamente, se si imposta CAL STD su un valore superiore al 10% (in
eccesso o in difetto), verrà generato un errore di guadagno marginale.
Se si verifica uno di questi errori, ripristinare la calibrazione di default dello strumento
(fare riferimento alla sezione 5.2), controllare gli standard e ripetere la calibrazione. Se
l'errore persiste, contattare l’Assistenza clienti.

5.3.1 Calibrazione in base a standard noti
ATTENZIONE
Pericolo di esposizione chimica. Prima di maneggiare contenitori, serbatoi e
sistemi di erogazione che contengono reagenti chimici, leggere attentamente le
Schede dati di sicurezza dei materiali per acquisire familiarità con precauzioni
d'impiego, rischi, procedure di emergenza e standard. In tutti i casi in cui potrebbe
verificarsi un contatto con le sostanze chimiche, indossare occhiali di protezione.
Questa procedura consente di ottenere la migliore precisione complessiva, definendo il
riferimento a 0 mg/L e impostando l'intervallo. Per eseguire la calibrazione, attenersi alla
procedura seguente:
1. Preparare una soluzione di riferimento priva di cloro aggiungendo circa 4 mL di
solfato di ammonio ferroso (n. cat. 181133) a circa 2 litri del campione normale o di
acqua demineralizzata priva di cloro.
Nota: Inserire il valore zero prima del valore standard del cloro.

2. Collocare il contenitore con l'acqua del riferimento zero almeno 60 cm (2 piedi) sopra
l'analizzatore. Collegare idraulicamente il sistema in modo da impedire l'ingresso del
flusso del campione nell'analizzatore, che deve essere sostituito dall'acqua del
riferimento zero. Mantenere in funzione l'analizzatore con l'acqua del riferimento zero
per circa 10 minuti.
3. Quando le letture sono stabili,impostare il riferimento zero.
a. Accedere al menu SETUP.
b. Premere in tasto FRECCIA GIÙ finché non viene visualizzata l'opzione CAL ZERO.
c. Premere ENTER per visualizzare il valore della misura corrente.
d. Premere ENTER per forzare tale valore su zero.
4. Preparare una soluzione standard a base di cloro, con valore compreso tra 3 e 5
mg/L. Per la soluzione standard impostare un valore di circa 0,01 mg/L.
5. Rimuovere il contenitore dell'acqua di riferimento zero e sostituirlo con la soluzione
standard a base di cloro. Lasciare in funzione l'analizzatore con la soluzione standard
per circa 10 minuti.
6. Quando le letture sono stabili, accedere al menu SETUP.
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7. Quando viene visualizzata l'opzione CAL STD, premere ENTER. Viene visualizzato il
valore della misurazione corrente.
8. Premere ENTER e modificare il valore. Premere di nuovo ENTER per accettare il
valore. Il valore misurato verrà utilizzato come valore di immissione. Premere tre
volte il tasto EXIT per tornare alla modalità di visualizzazione normale.
9. Rimuovere la soluzione standard e ripristinare il flusso del campione all'analizzatore.
La calibrazione dello strumento è terminata.

5.3.2 Calibrazione per confronto
Nota: Verificare che la concentrazione di cloro del campione sia abbastanza stabile, prima di
prelevare un campione per l'analisi di laboratorio. Eseguire l'analisi di laboratorio il più rapidamente
possibile.

Per eseguire una calibrazione per confronto, è necessarioanalizzare il flusso campione
con un metodo di laboratorio affidabile e accurato, ad esempio la titolazione
spettrofotometrica o amperometrica DPD, quindi impostare l'analizzatore su un valore
corrispondente. Non è possibile assicurare specifiche di precisione superiori all'intervallo
completo da 0 a 5 mg/L, a meno che la concentrazione di cloro del campione utilizzata
per la calibrazione non sia maggiore di 3,0 mg/L. Se si esegue la calibrazione con una
concentrazione inferiore, i risultati possono essere accurati nel punto corrispondente e
soggetti a notevoli errori in altri punti dell'intervallo.
Per eseguire la calibrazione per confronto, attenersi alla procedura seguente:
1. Quando la concentrazione di cloro del campione è abbastanza stabile, prelevare un
campione per l'analisi.
2. Eseguire un’analisi di laboratorio (titolazione spettrofotometrica o amperometrica
DPD) sul campione e registrare il valore.
3. Accedere al menu SETUP.
4. Quando viene visualizzata l'opzione CAL STD, premere ENTER. Viene visualizzato il
valore della misurazione corrente.
5. Premere ENTER e impostare il valore ottenuto dall'analisi di laboratorio. Premere di
nuovo ENTER per accettare il valore. Il valore misurato verrà forzato sul valore
inserito.
6. Premere tre volte il tasto EXIT per tornare alla modalità di visualizzazione normale.
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Manutenzione
PERICOLO
Rischi multipli. Le operazioni illustrate in questa sezione del manuale devono
essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
ATTENZIONE
Pericolo di esposizione chimica. Prima di maneggiare contenitori, serbatoi e
sistemi di erogazione che contengono reagenti chimici, leggere attentamente le
Schede dati di sicurezza dei materiali per acquisire familiarità con precauzioni
d'impiego, rischi, procedure di emergenza e standard. In tutti i casi in cui potrebbe
verificarsi un contatto con le sostanze chimiche, indossare occhiali di protezione.

6.1

Manutenzione programmata

6.1.1 Reintegro dei reagenti
Un flacone da 500 mL di soluzione tampone e di soluzione indicatrice dura circa un
mese. Smaltire i vecchi contenitori, con l'eventuale contenuto inutilizzato, e installare i
nuovi flaconi come illustrato nella sezione sezione 4.1 a pagina 29.

6.1.2 Sostituzione del tubicino della pompa
Nel tempo, l'azione a pinza del modulo pompa/valvola ammorbidisce il tubicino,
facendolo infine collassare, con conseguente ostruzione del flusso di liquido. Questo tipo
di degrado è accelerato dalle alte temperature. È consigliabile attenersi ai seguenti
programmi di sostituzione, in base alla temperatura operativa ambientale:
•

Temperatura inferiore a 27°C (80°F): sostituire ogni sei mesi.

•

Temperatura superiore a 27°C: sostituire ogni tre mesi.

Procedura di sostituzione del tubo della pompa:
1. Interrompere il flusso del campione verso lo strumento e posizionare l'interruttore
POWER (I/O) su OFF (O).
2. Rimuovere le viti che fissano la piastra di strozzamento al modulo pompa/valvola.
Fare riferimento a sezione 3.9 a pagina 26. Allentarle a piccoli incrementi, passando
da una vite all'altra in modo da scaricare uniformemente la tensione. Rimuovere
la piastra.
3. Staccare i tubicini della pompa dai raccordi di entrata ed uscita e buttare i gruppi
tubicino.
4. Tagliare quattro segmenti di 5 cm (2 pollici) di tubicino con DI di 1/16 di pollice
(bianco). Applicare un raccordo a gomito a barba da 1/16 a 1/8 di pollice a uno dei
tubi con DI di 1/16 di pollice (bianco)-e raccordi di giunzione a barba da 1/16 di
pollice ai tre tubicini rimanenti. Anche se uno dei tubicini della pompa non viene
utilizzato per far scorrere il fluido, deve essere incluso comunque per assicurare una
compressione uniforme su tutti e quattro i tubicini.
5. Inserire le due viti nel modulo pompa/valvola attraversando la piastra di
strozzamento. Nel fissare la piastra di strozzamento, far avanzare le viti a piccoli
incrementi e passare da una vite all'altra in modo da abbassare la piastra in maniera
uniforme. Stringere finché risulta salda, senza sovrastringere.
6. Posizionare l'interruttore POWER (I/O) su ON (I) e ripristinare il flusso di campione
attraverso lo strumento. Lasciare il dispositivo in funzione per circa un’ora, al fine di
riempire le linee di reagente.
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6.1.3 Sostituzione del tubicino dell'analizzatore
Gli altri tubicini dell'analizzatore devono essere sostituiti annualmente.
Il kit di manutenzione è disponibile con il tubicino già montato (5444301) o non montato
(5444300). Se è stato ordinato un kit di manutenzione non montato, utilizzare la
Figura 21 e la Tabella 7 a pagina 45 per determinare le lunghezze e le posizioni dei
tubicini. Nell'installare il nuovo tubicino è utile immergerne l'estremità in acqua calda
prima di effettuare i collegamenti. Inoltre si raccomanda di togliere e sostituire un
tubicino alla volta.
I numeri sull'illustrazione corrispondono ai codici articolo indicati nella legenda, in cui
sono riportati anche formato, codice di catalogo e quantità. La lunghezza indicata nella
Tabella 7 indica quanto dovrebbe essere lungo un determinato segmento di tubicino.
L'operatore deve tagliare un segmento di tale lunghezza prelevandolo dalla bobina di
tubicino appropriata.
Il codice di catalogo indicato nella legenda identifica la bobina di tubicino da cui tagliare il
segmento e non il numero del segmento stesso.
Il tubicino del reagente DPD può scurire prima del momento previsto per la
manutenzione programmata, ma ciò non influisce sulle prestazioni dello strumento.
Nella Tabella 8 sono disponibili informazioni sullo sfiato dell'aria, lo scarico del
contenitore, oltre che sulle specifiche e le posizioni di ingresso e scarico del campione.
Fare riferimento alla Figura 21.
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Figura 21 Schema idraulico
Tabella 7 Lunghezze dei tubicini di ricambio per la Figura 21
Voce

Descrizione

Lunghezza
(quantità)

Da…

A…

Codice prodotto

1

DI 1/8", DE 1/4"

4,5” (1)

Uscita corpo pompa

Colorimetro

4329300

2

DI 0.063”, DE 0.193"

7” (2)

Uscita corpo pompa

Raccordo a Y

4425300

3

DI 1/16", DE 3/32"

4” (2)

Ingresso corpo pompa

Uscita corpo pompa

4271700

4

DI 1/16", DE 1/8"

6” (2)

Tappo flacone reagente

Ingresso corpo
pompa

4207600

5

DI 1/16”, DE 1/8"

6” (2)

Tappo flacone reagente

Raccordo di sfiato
reagente

4207600

6

DI 1/32", DE 3/32"

7” (2)

Fondo flacone reagente

Tappo flacone
reagente

4552400

7

DI 1/8”, DE 1/4”

7” (1)

Derivazione a T campione

Ingresso corpo
pompa

4329300

8

DI 1/8”, DE 1/4”

1,5”

Derivazione a T campione

Raccordo ingresso
campione

4329300

9

DE 1/4" x 0,04 L, nero

variabile (1)

Uscita condizionamento
campione

Raccordo custodia

3061600
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Tabella 7 Lunghezze dei tubicini di ricambio per la Figura 21 (continua)
Voce

Descrizione

Lunghezza
(quantità)

Da…

A…

Codice prodotto

10

DI 1/2"

variabile (1)

1,5”

Derivazione a T
campione

Raccordo di
entrata campione

11

DI 1/32", DE 3/32"

3”

Derivazione a T campione

Raccordo dello
scarico

4425300

12

DI 1/32", DE 3/32"

1” (1)

Raccordo a Y

Colorimetro

4425300

Colorimetro

Raccordo dello
scarico

5410800

13

DI 1/2”, DE 11/16”

12"

Tabella 8 Posizioni di scarico, sfiato dell'aria, ingresso del campione e custodia

6.2
6.2.1

A

Sfiato dell'aria, 0,01 CFM a 20 PSIG max, ¼ di pollice DE tubo

B

Scarico del contenitore, ½ pollice DI tubo

C

Scarico del campione, ½ pollice DI tubo

D

Ingresso del campione, 5 PSIG max, tubo con DE di ¼ di pollice

E

Custodia

Manutenzione non programmata
Sostituzione dei fusibili
Il fusibile T da 2,5 A e 250 V utilizzato nello strumento viene usato sia per il
funzionamento a 115 V che per il funzionamento a 230 V.
PERICOLO
Rischio di elettrocuzione. Staccare l'alimentazione dello strumento quando si
rimuove o si installa un fusibile.
PERICOLO
Rischio di incendio. Per assicurare una protezione antincendio continua, sostituire
il fusibile esclusivamente con un fusibile dello stesso tipo e con gli stessi valori
nominali.
Procedura di sostituzione dei fusibili:
1. Verificare che lo strumento non sia alimentato. L'interruttore generale dello strumento
non interrompe l'alimentazione dei fusibili. Per interrompere l'alimentazione dei
fusibili, è necessario disconnettere l'alimentazione in remoto.
2. Togliere il coperchio accesso cliente.
3. Identificare i portafusibili (posti accanto alla morsettiera del vano cablaggio del
cliente). Fare riferimento alla Figura 13 a pagina 24.
4. Rimuovere i due fusibili (F1 e F2) e sostituirli con due fusibili nuovi con le stesse
specifiche (T, 2,5 A, 250 V). Fare riferimento alla Accessori e Parti di Ricambio a
pagina 55.
5. Reinstallare il coperchio per l'accesso del cliente e ripristinare l'alimentazione
elettrica.

6.2.2 Pulizia della custodia dello strumento
Con la custodia ben chiusa, pulire l'esterno della custodia con un panno morbido e un
detergente delicato, evitando che l'umidità penetri all'interno della custodia.
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6.2.3 Pulizia del colorimetro
È possibile che si accumulino sedimenti nella cella di misurazione del colorimetro o che
si formi una pellicola sulle pareti interne. È consigliabile pulire la cella di misurazione ogni
mese con una soluzione acida e un bastoncino rivestito in cotone. A seconda delle
condizioni del campione, può essere necessario pulire la cella più spesso.
ATTENZIONE
Pericolo di esposizione chimica. Le sostanze chimiche utilizzate per questa
procedura possono essere pericolose se manipolate in modo inappropriato o
accidentalmente utilizzate in modo scorretto. Leggere tutti gli avvisi sulle etichette
dei reagenti. Se è possibile che si verifichi un contatto con le sostanze chimiche,
indossare occhiali di protezione.
Procedura di pulizia della cella del colorimetro:
1. Premere il tasto MENU, quindi premere il tasto FRECCIA GIÙ finché non viene
visualizzato il menu MAINT. Premere ENTER.
2. Premere il tasto FRECCIA GIÙ per scorrere fino all'opzione CLEAN. Premere ENTER.
3. Fare riferimento alla Figura 22 per individuare il colorimetro.
4. Rimuovere il tappo in gomma sulla parte superiore del gruppo colorimetro.
5. Smontare la barra agitatrice magnetica utilizzando una graffetta in acciaio ripiegata
come strumento di recupero. Fare riferimento alla Figura 22.
6. Attendere finché sulla riga di stato del display non viene visualizzato il messaggio
CLEAN intermittente, quindi riempire il colorimetro con una soluzione standard di
acido solfidrico da 19,2 N (203832).
Nota: Un acido solforico con normalità inferiore NON è sufficiente per pulire il colorimetro.

7. Lasciar riposare l'acido solforico nel colorimetro per 15 minuti.
8. Inserire nell'apertura un bastoncino di legno o rivestito in carta-tessuto *, quindi
spostarlo verso l'alto e verso il basso sfregando delicatamente per pulire le superfici
interne della cella del colorimetro. Pulire la barra agitatrice con il bastoncino rivestito
in cotone (Figura 23).
9. Installare la barra agitatrice.
10. Riapplicare il tappo in gomma alla parte superiore del gruppo colorimetro e verificare
che il coperchio sia sulla porta di osservazione del colorimetro.
11. Premere il tasto EXIT per tornare immediatamente al funzionamento normale. Lo
strumento torna automaticamente al funzionamento normale dopo 60 minuti.

*Non

utilizzare un bastoncino di plastica per pulire il colorimetro con acido solforico, poiché l'acido scioglie la plastica.
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Figura 22 Rimozione della barra agitatrice
1

Rimuovere il tappo sulla parte superiore del colorimetro

2

Inserire delicatamente una graffetta per carta
raddrizzata nel foro sulla parte superiore del colorimetro
ed estrarre lentamente la barra agitatrice.
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3

Gruppo colorimetro
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Figura 23 Pulizia del colorimetro
1

Rimuovere il tappo sulla parte superiore del colorimetro

2

Sfregare delicatamente l’interno del colorimetro con un
bastoncino con la punta rivestita in cotone.

3

Gruppo colorimetro

6.2.4 Sostituzione del filtro di condizionamento del campione
Per inserire il filtro nell’alloggiamento:
1. Isolare il filtro posizionando su OFF le valvole presenti su ogni lato.
2. Svitare la parte superiore dell’alloggiamento del filtro. Fare riferimento alla Figura 7 a
pagina 17.
3. Inserire l’elemento del filtro e spingerlo fino a quando rimane in posizione.
4. Rimontare la parte superiore dell’alloggiamento.

6.2.5 Istruzioni sulla pulizia di perdite di reagente
Pulire le perdite con un panno usa e getta pulito, da smaltire in base alle normative
federali, statali e locali applicabili.
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Sezione 7

Risoluzione dei problemi
Qualora lo strumento non funzionasse correttamente, tentare di identificare il problema
facendo riferimento alla seguente guida alla diagnostica. Se fosse necessario restituire lo
strumento, si raccomanda di contattare il Centro assistenza più vicino per ottenere
assistenza o istruzioni per la spedizione.

7.1 Guida alla diagnostica
Tabella 9 fornisce informazioni sulla diagnostica dello strumento. Dopo aver determinato
il sintomo e la causa probabile, eseguire i punti dell'azione correttiva nell'ordine indicato.
Tabella 9 Guida alla diagnostica
Sintomo

Causa probabile

Contromisura

Il display non si accende ed
il motore della pompa non
funziona

Corrente dell'alimentazione assente

Controllare la posizione dell'interruttore generale, i
fusibili e i collegamenti dei cavi di alimentazione.

Il display non si accende ma
il motore della pompa
funziona

Problema dell'alimentazione elettrica

Sostituire la scheda di circuito principale.

Alimentazione bassa

Verificare che la tensione di linea rientri nelle
specifiche.

Impostazione del selettore della
tensione di linea non corretta

Controllare la posizione del selettore della tensione
di linea.

Cavo motore non collegato alla
scheda di circuito

Controllare il collegamento del cavo motore.

Motore guasto

Sostituire il motore.

Il display si accende ma il
motore della pompa non
funziona

Barra agitatrice assente

Inserire la barra agitatrice nel colorimetro.

Viti a testa zigrinata della piastra di
pressione non completamente
strette.

Stringere le viti a testa zigrinata.

Il campione non affluisce allo
strumento.

Controllare la linea di condizionamento del campione
e le altre linee di alimentazione del campione.

Più di una barra agitatrice

Togliere il tappo dalla sommità del colorimetro e
illuminare con una torcia l'interno della cella.
Verificare se all'interno del colorimetro sono presenti
più barre agitatrici. Rimuovere le barre agitatrici in
eccesso.

Il campione tracima dal
colorimetro

Linea di scarico ostruita o blocco
d'aria nella linea di scarico

Pulire la linea di scarico e/o eliminare il blocco d'aria
nella tubazione di scarico.

Sul colorimetro si forma
una quantità di condensa
eccessiva

La differenza di temperatura tra il
campione e l'ambiente
dell'analizzatore è eccessiva.

Se possibile, lasciare che il campione si riscaldi fino
alla temperatura ambiente prima di immetterlo
nell'analizzatore.

Lettura bassa

Tubicino ostruito

Sostituire il tubicino

Lettura zero
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7.2 Allarmi di sistema
Quando si attiva un allarme di sistema viene visualizzato un messaggio di errore e lo
strumento smette di funzionare normalmente. Risolvere l'allarme per riprendere il
funzionamento normale.
Tabella 10 Allarmi di sistema

Allarme

Errore EE

Errore
A2D

Guasto
del LED

Problema indicato dall'allarme

Impossibile scrivere nella
EE ROM
Misurazione di riferimento = 0
conteggi A/D
Indica che il colorimetro legge
una luce zero. Pertanto è
probabile che il fotorilevatore o il
convertitore analogico/digitale sia
guasto.

Il fotorilevatore del colorimetro
registra un livello di luce
estremamente basso per la
lettura di riferimento (meno di 100
conteggi A/D).

Visualizzazione
dell'allarme e
indicazione dello
strumento

EE ERROR

A/D ERROR - EXIT TO
RESTART

Il LED di allarme è
acceso

LED ERROR - EXIT TO
RESTART

Il LED di allarme è
acceso

Risoluzione

Premere il tasto EXIT per riavviare lo strumento.
Se il problema persiste, può essere necessario
sostituire la scheda di circuito principale.
Contattare l'assistenza Hach.
Premere il tasto EXIT per riavviare lo strumento.
Se il problema persiste, è presente un problema
del colorimetro. Il connettore tra strumento e
colorimetro potrebbe non stabilire correttamente il
collegamento. Rimuovere il colorimetro,
ispezionare i pin del connettore e, se necessario,
raddrizzarli. Reinstallare il colorimetro. Se il
problema persiste, sostituire il colorimetro.
Premere il tasto EXIT per riavviare lo strumento.
Se il problema persiste, pulire la cella del
campione.
Se il problema non è stato risolto, rimuovere il
tappo dalla porta di osservazione del campione
del colorimetro. Si dovrebbe poter bianca una luce
verde. (affinché la luce si accenda occorre
attendere alcuni minuti dall'accensione dello
strumento). In seguito rimarrà costantemente
accesa. Se la luce non si accende e il colorimetro
è stato appena rimosso e reinserito, significa che
il connettore del colorimetro non stabilisce un
collegamento corretto. Rimuovere il colorimetro e
controllare i pin del connettore. Se sono piegati,
raddrizzarli e reinserire il colorimetro. Se il
problema persiste, sostituire il colorimetro.
Contattare l'assistenza Hach.
Premere il tasto EXIT per riavviare lo strumento.
Se il problema persiste, verificare quanto segue.
Se il motore non gira quando lo strumento è
acceso, provare quanto segue:
1 Verificare che il motore sia collegato alla
scheda di circuito principale.

Indica che il contrassegno della
Guasto
posizione iniziale del motore della
del motore
pompa non è stato rilevato.
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MOTOR ERROR - EXIT
TO RESTART

Il LED di allarme è
acceso

2

Sostituire il motore.

3

Sostituire la scheda di circuito principale.

Se il motore funziona e l'accoppiatore del motore
gira, provare quanto segue:
1 Verificare che l'interruttore ottico sia
correttamente collegato alla scheda di
circuito principale e che l'interruttore sia
posizionato correttamente nel telaio.
2

Sostituire l'interruttore ottico.

3

Sostituire la scheda di circuito principale.

Risoluzione dei problemi
Tabella 10 Allarmi di sistema

Allarme

Problema indicato dall'allarme

Errore
SCR

Il motore di ciclo non si disattiva
al momento opportuno,
determinando un tempo di ciclo
totale troppo breve.

Visualizzazione
dell'allarme e
indicazione dello
strumento
SCR ERROR - EXIT TO
RESTART

Il LED di allarme è
acceso

Risoluzione

Premere il tasto EXIT per riavviare lo strumento.
Se il problema persiste, sostituire la scheda di
circuito principale.

7.3 Avvisi di sistema
Richiamare gli avvisi attivi utilizzando la funzione RECALL WARNINGS nel menu di
allarme. Per cancellare gli avvisi utilizzare la funzione CLEAR WARNINGS nel menu di
allarme.
Tabella 11 Avvisi di sistema

Avviso

Problema indicato dall'allarme

Visualizzazione
dell'allarme e
indicazione dello
strumento

Risoluzione

POWER

Alimentazione interrotta. Questo avviso è
disabilitato per default.

POWER

Controllare il cablaggio e gli
interruttori dei circuiti che erogano
corrente allo strumento CL17.

Segnale
basso

La misura di riferimento è inferiore a 2000
conteggi A/D.

LOWSIG

Pulire la cella del campione.
Sostituire la cella del campione.

MARG G

Impostare i valori di default di
CAL.
Verificare il valore standard.
Calibrare nuovamente lo
strumento.

MARG Z

Impostare i valori di default di
CAL.
Verificare il valore zero.
Calibrare nuovamente lo
strumento.

MARG 0

Verificare che i cappucci terminali
del colorimetro siano saldamente
avvitati in posizione corretta.
Verificare che non siano presenti
perdite di luce.

Guadagno
marginale

La calibrazione ha dato luogo a un fattore di
correzione del guadagno maggiore di 1,1 o
minore di 0,9. Lo standard di calibrazione e il
valore che l'operatore sta tentando di inserire
non corrispondono. Testare nuovamente lo
standard di calibrazione e ripetere la
calibrazione dell'Analizzatore CL17.

Zero
marginale

La calibrazione ha determinato un fattore di
correzione dell’offset superiore ad 0,2 o
inferiore a 0,5.

Offset
marginale

È stato ottenuto un conteggio di offset elevato
a LED spento. Normalmente il problema è
dovuto a perdite di luce.
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Accessori e Parti di Ricambio

Descrizione

Quantità

Codice prodotto

Gruppo scheda di circuito, principale

sing.

5440400

Modulo colorimetro

sing.

6867000

Tappo colorimetro

sing.

6868500

Connettore per allarme o registratore

sing.

4458200

Gruppo camma/accoppiatore

sing.

5445200

Blocco inseguitore, reagente

sing.

4274100

Blocco inseguitore, campione

sing.

4274200

Fusibile (T, 2,5 A, 250 V) UL/CSA/CE, quantità necessaria: 2

sing.

4952600

Kit di installazione

sing.

5516400

Kit per la manutenzione

sing.

5444300

Kit per la manutenzione, preassemblato

sing.

5444301

Gruppo motore

sing.

5444600

Piastra di pressione

sing.

5411800

Filtro a 40 maglie, sostituzione per il condizionamento del campione

sing.

5418400

Barra agitatrice, micro

sing.

6865600

2

5410100

Flussometro dotato di tubicino con DE di ¼ di pollice

sing.

4643600

Kit cavo di alimentazione con passacavo, 115 V, per il funzionamento in Nord
America

sing.

5448800

Kit cavo di alimentazione con passacavo, 240 V, per il funzionamento in Europa

sing.

5448900

sing.

2556900

—

8867711

Vite a testa zigrinata per tenere la piastra di pressione
Accessori opzionali

Reagenti
Kit di reagenti per test del cloro libero
Include:
Free Chlorine Buffer Solution
Free Chlorine Buffer Solution

—

2314011

DPD Indicator Powder

—

2297255

sing.

2557000

Kit di reagenti per test del cloro totale
Include:
Total Chlorine Buffer Solution

—

2263511

Total Chlorine Indicator Solution

—

2263411

DPD Indicator Powder

—

2297255

conf

5 o 100

Bastoncini di pulizia da 6” rivestiti in cotone
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Certificazioni

9.1 FCC PART 15, Limiti Classe “A”
Registrazioni test di supporto da parte dell’Hardware Test Center della Hewlett Packard,
Fort Collins, Colorado (A2LA # 0905-01) e conformità certificata dalla Hach Company.
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è
soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) questa apparecchiatura non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare
qualunque interferenza ricevuta, comprese interferenze in grado di provocare un
funzionamento indesiderato.
Modifiche o cambiamenti eseguiti sull’unità senza previa approvazione da parte della
parte responsabile della conformità potrebbero annullare il diritto di utilizzare lo
strumento.
Questo apparecchio è stato testato ed è conforme con i limiti per un dispositivo digitale di
Classe A, secondo la Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire
una protezione adeguata contro interferenze dannose quando l'apparecchiatura è
utilizzata in un ambiente commerciale. L’apparecchiatura produce, utilizza e può irradiare
energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in accordo a quanto riportato nel
manuale delle istruzioni, potrebbe causare interferenze nocive per le radiocomunicazioni.
Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare
interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a
proprie spese. Le seguenti tecniche di riduzione dei problemi di interferenza possono
essere facilmente applicate.
1. Scollegare l’Analizzatore di cloro CL17 dall’alimentazione elettrica per verificare se
causa interferenze o meno.
2. Se l’Analizzatore è collegato alla stessa presa del dispositivo con cui interferisce,
provare a collegarlo a un’altra presa.
3. Allontanare l’Analizzatore di cloro CL17 dal dispositivo con cui interferisce.
4. Riposizionare l'antenna ricevente del dispositivo che riceve l'interferenza.
5. Provare diverse combinazioni delle tecniche SOPRA indicate.
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Appendice AScheda di rete
L'Analizzatore CL17 può essere acquistato completo di scheda di rete. In tal modo
l'analizzatore può essere collegato tramite software AquaTrend® a un'interfaccia
principale AquaTrend, un modulo SIO (Serial Input/Output) Module, un modulo SOM
(Signal Output Module) con due relè e un'uscita per il registratore e due moduli I/O MOD.
Le interfacce AquaTrend in remoto e i moduli di visualizzazione digitale non sono
supportati. Fare riferimento al manuale di istruzioni dell'interfaccia AquaTrend per
informazioni complete sulla configurazione della rete Hach.
1. Collegare un cavo di rete omologato Hach all’Analizzatore CL17. Inserire il cavo di
rete nel foro centrale di accesso dei cavi dell'alloggiamento dell'Analizzatore CL17
(questo foro viene utilizzato anche per collegare il cavo di uscita del registratore).
Utilizzare i componenti necessari per assicurare il rispetto delle specifiche NEMA 4X
e IP66.
2. Rimuovere il rivestimento dalle estremità del cavo di rete. Rimuovere l'isolamento del
cavo per ¼ di pollice, come mostrato nella Figura 24.
3. Inserire entrambe le estremità scoperte del filo nel connettore da 3 pin, basandosi
sulle informazioni disponibili nella Tabella 12. Verificare che l’isolamento del cavo sia
a contatto con il connettore. Non lasciare esposto alcun filo scoperto.
4. Collegare il cavo con terminazione al connettore J1 della scheda di interfaccia.
5. Fissare nuovamente il pannello di accesso alla custodia dello strumento utilizzando
due viti.
6. Ripristinare l’alimentazione dell’Analizzatore CL17.

1
2

Figura 24 Preparazione corretta dei cavi
Tabella 12
Posizione

Segnale

Colore filo

1

GND

Schermo

2

NET_A

Bianco

3

NET_B

Verde

A.1 Collegamento dell'analizzatore alla rete tramite un'interfaccia
AquaTrend
1. Eseguire i collegamenti di rete dall’Analizzatore CL17 alla rete AquaTrend. È
consigliabile effettuare i collegamenti utilizzando la scatola di giunzione. Ricordarsi di
collegare la schermatura del cavo.
2. Dall'interfaccia AquaTrend principale, aggiungere l'Analizzatore CL17 alla rete:
a. Premere il tasto MENU e selezionare NETWORK MENU.
b. Selezionare ADD DEVICE. Sul display AquaTrend verranno visualizzati il nome
dello strumento e il numero di versione.
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c. Quando sul display viene visualizzato ADD DEVICE, premere ENTER. Sul display
AquaTrend viene visualizzato CL17 CONFIGURING DEVICE. PLEASE WAIT.
d. Dopo l'aggiunta del sensore alla rete viene visualizzato un messaggio con il nome
del sensore. Premere ENTER per accettare il nome del sensore visualizzato.
Premere il tasto MENU per tornare al menu principale.

A.2 Aggiunta della misurazione a un canale
La misurazione eseguita dall’Analizzatore CL17 deve essere associata a un canale
dell’interfaccia AquaTrend, per poter essere visualizzata sul display AquaTrend. Per
associare la misurazione a un canale, attenersi alla procedura seguente:
3. Selezionare AQUATREND MENU e premere il tasto ENTER.
4. Selezionare DISPLAY SETUP e premere ENTER.
5. Selezionare MEASUREMENT TO CHANNEL e premere ENTER.
6. Selezionare ATTACH e premere ENTER.
7. Selezionare un canale disponibile nell'interfaccia AquaTrend e premere ENTER.
8. Premere di nuovo ENTER per selezionare ATTACH TO CL17.
9. Premere il tasto MENU per tornare al display AquaTrend principale. La lettura verrà
visualizzata e aggiornata ogni 2,5 secondi.

A.3 Allarmi e avvisi
Se nell’Analizzatore CL17 si verifica una condizione di allarme o avviso, tale condizione
verrà indicata nel sistema AquaTrend tramite il segnalatore di allarme. L’allarme o avviso
effettivo deve essere visualizzato ed eliminato nell’Analizzatore CL17. Le uscite degli
allarmi e del registratore dell'Analizzatore CL17 possono anche essere collegate a un
modulo di uscita del segnale. Fare riferimento al manuale del modulo di uscita del
segnale.

A.4 Registrazione di dati tramite il modulo SIO
L’Analizzatore CL17 invia la lettura del cloro (in ppm) a un modulo SIO connesso in rete.
Per poter inviare i dati al modulo SIO, è necessario disabilitare la diagnostica di
assistenza:
1. Premere il tasto MENU, quindi il tasto FRECCIA GIÙ finché non viene visualizzato
SETUP.
2. Premere ENTER.
3. Quando viene visualizzata l'opzione DIAG OUTPUT, premere ENTER.
4. Utilizzare la FRECCIA SU o la FRECCIA GIÙ per alternare la selezione da ON a OFF,
quindi premere ENTER per selezionare l'opzione visualizzata. Premere il tasto EXIT
per tornare alla schermata di misurazione.
Il formato dei dati è illustrato di seguito. Il valore n è il numero del canale SIO
dell'Analizzatore CL17. Il numero di canale (1-8) viene assegnato in base all'ordine in cui
i dispositivi vengono aggiunti alla rete Per informazioni sulla determinazione del numero
di canale, fare riferimento al manuale dell'interfaccia AquaTrend.
Nota: Nei comandi seguenti, n indica il numero di canale.

[n]3.00,<CR><LF><NULL>
Se si attiva la diagnostica di assistenza saranno presenti alcune stringhe diagnostiche
aggiuntive, riservate esclusivamente al personale di assistenza.
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A.5 Polling manuale dei dati
Nota: Per informazioni aggiuntive sulla comunicazione con il modulo SIO, fare riferimento al
manuale del modulo SIO.

I dati vengono generalmente inviati (sottoposti a polling) ogni 2,5 minuti. La funzione di
polling automatico non può essere modificata, ma è possibile utilizzare la procedura
seguente per eseguire manualmente il polling del sistema.
Per abilitare la modalità di polling manuale, immettere il comando seguente: nRMR1
Per ricevere l'ultima lettura, immettere il comando seguente: nRMR?
Per tornare alla modalità di polling automatico, immettere il comando seguente:
nRMR0

A.6 Utilizzo del modulo di uscita del segnale
Fare riferimento al manuale del modulo di uscita segnale (n. cat. 5125018) per
configurare fino a due uscite per relè e un'uscita a 4-20 mA. Le uscite dei relè e del
registratore corrispondono alle uscite dei relè e del registratore all’interno
dell'Analizzatore CL17.

A.7 Registrazione di dati tramite il modulo di I/O MOD
I dati relative alle misurazioni e agli allarmi dell'Analizzatore CL17 possono essere
convertiti in un protocollo Modbus®* utilizzando il modulo di I/O MOD Hach. È quindi
possibile eseguire il polling di tali dati tramite qualsiasi dispositivo master Modbus
(PLC/DCS) che include l'utilità di log Hach per il server OPC o i dati OPC. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento al manuale del modulo di I/O MOD.
Le informazioni di configurazione del modulo di I/O MOD per l'Analizzatore CL17 sono le
seguenti:

*Modbus

Numero di misurazioni intere

1

Numero di misurazioni a virgola mobile

1

Numero di allarmi

2

ID sensore

8

è un marchio depositato di Modicon Corporation.
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