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In linea con le direttive WEEE, GMI effettua lo smaltimento dello strumento, se restituito, dopo aver
rimosso le batterie.

SICUREZZA:

• Lo strumento deve essere regolarmente revisionato e calibrato da personale preparato in una zona
sicura, così da non richiedere un intervento dell’utente

• Le operazioni di ricarica e la sostituzione di componenti è consentita solo in zone non pericolose
• Possono essere utilizzato solo parti di ricambio GMI
• Lo strumento deve essere ricaricato in una zona sicura prima del suo utilizzo. Consultare il capitolo

6 “ricarica batterie”
• Se lo strumento rileva la presenza di gas, seguire per le operazione le procedure di linea guida 
• Prestare attenzione all’utilizzo del gas in quanto potrebbe essere pericoloso
• Questo strumento è stato progettato per essere protetto da eventuali danni o pericoli, come definito

dalle direttive ATEX 94/9/EC (7° edizione)
Ogni tipo di reclamo sulla responsabilità del prodotto non viene considerato valido, se tali regole e
norme non sono state rispettate.

AREA di UTILIZZO:

L’esposizione a certi agenti chimici può provocare la diminuzione della sensibilità del sensore. Nel caso
in cui alcuni ambienti vengano considerati pericolosi, si raccomanda un più frequente controllo della
risposta del sensore (consultare il capitolo 3: “bump test manuale”). I componenti chimici che possono
far diminuire la sensibilità sono Silicone, Piombo, Alogeno e Solfuro.
Non utilizzare lo strumento in aree potenzialmente pericolose con concentrazione di ossigeno superiore
al 21%.

PARTICOLARI CONDIZIONI di UTILIZZO:

Non sono necessarie particolari precauzioni contro le scariche elettriche, in quanto lo strumento è dotato
di chiusure in plastica, metallo o una combinazione di entrambe, eccetto parti in cui è presente un
meccanismo elettrogeno. Operazioni come collocare lo strumento in una tasca, alla cintura, pulirlo con
un panno umido, non presentano particolare rischio. In ogni caso quando si verifica un evento
elettrostatico, come ad esempio il ripetuto strofinio contro un panno, sono necessarie alcune
precauzioni, i.e. l’utilizzo di calzature antistatiche.

IMBALLAGGIO e TRASPORTI:

Lo strumento è stato progettato per il trasporto in ambienti difficili. Lo strumento è sigillato in IP67 e, se
non soggetto a danni o cattivo uso, fornisce un soddisfacente utilizzo per parecchi anni.
Lo strumento può contenere sensori elettrochimici. In condizioni di deposito prolungato, questi sensori
devono essere sostituiti. I sensori contengono potenziali liquidi corrosivi, prestare quindi attenzione
durante l’utilizzo di tali sensori, in particolare se si sospetta la presenza di una perdita.

GARANZIA: 

Lo strumento PS200 GMI è dotato di garanzia di 2 anni, che copre in caso di eventuali componenti
difettosi o difetti di fabbrica. L’usura e parti meccaniche quali, pompa, sensori e filtri non sono
inclusi. Ciò viene coperto dalla garanzia standard GMI. Per maggiori informazioni contattare il centro
GMI (UK).

Manuale d’istruzione PS200 Professional
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La serie PS200 è in grado di rilevare contemporaneamente fino a 4 tipi di gas fra i seguenti:

• 0 a 100% LEL Idrocarburo
• 0 a 25% Ossigeno (O₂)
• 0 a 100ppm Monossido di Carbonio (CO)
• 0 a 100ppm Acido Solfidrico (H₂S)

Lo strumento mostra i gas identificati che lo stesso ha rilevato. Un esempio di 4 gas rilevati è mostrato
in figura 1.2.

Fig. 1-1  PS200 Professional
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Introduzione

1.1 Descrizione generale

La serie GMI PS200 combina qualità e alta tecnologia, ad un uso facile e pratico del rilevatore gas. Lo
strumento è compatto, leggero, resistente all’acqua, estremamente robusto e certificato nel rispetto
degli standard internazionali. 
Il PS200 è stato creato per il monitoraggio di spazi ridotti e limitati, per esempio fognature, tubazioni in-
terrate, all’interno di cisterne e altri utilizzi specifici. Dotato di allarme audio-visivo, segnala preventiva-
mente pericolosi livelli di gas.
Lo strumento è disponibile sia dotato di pompa, sia con modello a diffusione e viene alimentato da una
batteria ricaricabile interna al Lithium ion, con tempo operativo minimo di 14 ore per le operazioni senza
pompa (8 ore per operazioni con pompa). Il tempo massimo di ricarica è di 4 ore.
Lo strumento è di semplice utilizzo ed è un rilevatore di gas dotato di sistema avanzato. (fig 1.1)
La serie PS200 è caratterizzata da LED ad alta visibilità, schermo bicolore che varia da verde a rosso in
presenza di allarme, sonda con output minimo 90dB e allarme vibrante. In caso di superamento soglia
limite o errori/guasti del sensore/flusso/batteria, precisi ed evidenti segnali verranno indicati.

Introduzione



Fig 1.2  Esempio di schermo (4 gas)

Fig 1.4  “OK”

Fig 1.3  Esempio di schermo

2-gas 3-gas1-gas

Lo schermo, mostrato in figura 1.2 e 1.3, descrive le correnti letture gas e le informazioni relative
all’operazione e allo stato del sistema. In alternativa lo strumento può essere impostato con un semplice
messaggio “OK”, come mostrato in figura 1.4.

NB: questo manuale descrive le operazioni relative allo strumento per la rilevazioni di 4 gas. Per quanto
riguarda gli altri modelli, le operazioni sono simili al modello mostrato. Differenti operazioni vengono
evidenziate, se necessario. Sono disponibili altre opzioni configurabili, in modo che lo strumento possa
essere impostato a seconda delle proprie necessità. Queste particolari opzioni vengono visualizzate in
corsivo e descritte in modo dettagliato nel “manuale configurazione”.

Manuale d’istruzione PS200 Professional

NB: se configurato con meno sensori, la dimensione del carattere è giustificata in modo da massimizzare
lo schermo, come mostrato in figura 1.3.
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Introduzione

1.2 Caratteristiche

Le principali caratteristiche degli strumenti della serie PS200:

• Compatti, leggeri ed estremamente robusti
• Ispezioni simultanee e visualizzazione fino a 4 gas
• 2 semplici tasti di operazione
• Allarme vibrante, audio-visivo, con LED lampeggianti
• Segnale video-sonoro (completamente configurabile) ogni 15 secondi che conferma all’utente che

lo strumento sta operando correttamente
• Sensore per la rilevazione di movimenti  e relativo allarme per le situazioni di “uomo in pericolo”
• Schermo alfanumerico retroilluminato, verde durante le normale operazioni, rosso in condizioni di

allarme
• Pompa interna elettrica (opzionale) con livello minimo di flusso di 0.5 litri al minuto.
• Caricamento automatico dati
• Alimentato da batteria interna ricaricabile Lithium Ion, con un’autonomia fino a 14 ore (senza l’utilizzo

della pompa) o di 8 ore (con la pompa). Tempo massimo di ricarica di 4 ore.
• Robusta clip metallica da taschino o cintura
• Interfaccia di comunicazione per permettere l’installazione e il salvataggio dati
• Certificazioni nel rispetto degli standard internazionali
• Gamma di accessori disponibili

1.3 Caricamento dati

Il caricamento dei dati è una caratteristica standard degli strumenti della serie PS200 e permette la mi-
surazione di gas, la registrazione di informazioni, test di verifica e fornisce dettagli sulla calibrazione
che vengono automaticamente salvati e resi disponibili per essere successivamente scaricati tramite
collegamento USB ad un PC. 
I dati caricati possono essere consultati premendo semplicemente il tasto posto sulla sinistra .
Lo strumento raccoglie fino a 24 ore di letture con un intervallo di registrazione di 1 minuto, 180 min di
on/off e allarme, 180 min di test verifica e 8 calibrazioni.

1.3.1 Archiviazione letture salvate

Le letture salvate possono essere scaricate su PC tramite cavo standard ricarica/comunicazione e il tra-
mite il software addizionale. Contattare il settore vendite GMI per ulteriori informazioni.

1.4 Filtri

Lo strumento viene protetto dall’acqua e dalla polvere tramite filtro idrofugo a barriera e filtro anti pol-
vere.
Questi filtri dovrebbero essere regolarmente controllati e sostituiti se necessario (consultare la sezione
“sostituzione filtri” al capitolo 5 “operazioni di manutenzione”).

1.5 Struttura 

La serie PS200 è contenuta in una custodia dura e resistente agli impatti. Garantito a norma IP67, resi-
stente agli impatti fisici dei test EN 61779.
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Fig 1.5  Etichetta identificativa

1.7 Proprietà fisiche

Peso: 
senza pompa: 215g
con la pompa: 230g
Dimensioni (H x L x P): 121mm x 59mm x 32mm

1.7.1 Ambiente 

Temperatura limite per operazioni: -20°C a +50°C
Temperatura limite per salvataggio dati: -40°C a 65°C
Umidità: 0 a 95% umidità relativa senza condensa

1.8 Certificazione

La serie di strumenti PS200 è certificata come segue:
NB: controllare l’etichetta dello strumento per la corrente certificazione.

ATEX II2G Ex ia d IIC T4 

IEC Ex ia d IIC T4 

UL 913 (settima edizione) Classe I Div. 1 Gruppo A, B, C e D – in corso di registrazione

Classe I Div. 1 Gruppo A, B, C e D – in corso di registrazione

MED (direttive attrezzature marine) – A.1 / 3.30 – in corso di registrazione

Marchio di conformità europea

Per dettagli consultare:
www.europe.eu.atex - www.iecex.com

1.8.1 Prestazione

Conforme a: EN 60079 (infiammabile)
IEC 60079 (infiammabile)
EN 50104 (ossigeno)

Manuale d’istruzione PS200 Professional

1.6 Etichetta di identificazione

L’etichetta posta sul retro dello strumento include il numero di
serie e i dettagli di certificazione rilevanti.
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Operazioni

2 Operazioni

2.1 Procedure di operazione

Controllare ciò che segue:

• Strumento PS200 pulito e in buone condizioni
• Batteria interna completamente carica
• Filtro idrofugo a barriera pulito e in buone condizioni
• Linea di campionamento (strumento dotato di pompa) e altri accessori in buone condizioni e privi di

perdite
• Gamma di gas completamente operativa e strumento azzerato
• Strumento con periodo di calibrazione sufficiente alle proprie necessità

Ogni volta che lo strumento viene utilizzato, eseguire le precedenti operazioni.

ATTENZIONE: lo strumento PS200 GMI può essere fornito di sensore gas infiammabile. Questo sensore
è stato creato per un utilizzo dove la concentrazione di gas non supera i limiti LEL. Esporre il sensore ad
un’alta concentrazione di gas infiammabile che si avvicina ai limiti LEL può provocare danni allo stesso
e comprometterne il corretto funzionamento. Lo strumento PS200 GMI ha un sistema di allarme di fab-
brica che previene questo tipo di eventi. Consultare la sezione “allarmi” del manuale per maggiori in-
formazioni.

• Accendere lo strumento all’aria aperta e controllare che la batteria sia completamente carica
• Verificare che non ci siano errori o guasti
• Collegare accessori opzionali, se necessario
• Se è montato il sensore ad ossigeno, controllare le letture dell’ossigeno per assicurarsi un corretto

utilizzo. Il sensore ad ossigeno risponde alla prova soffio da parte dell’utente (soffiando di fronte alla
zona sensori) mostrando valori decrescenti sullo schermo, i.e. 20.9% 

• Effettuare regolare controllo perdite sullo strumento dotato di pompa, posizionando il pollice sul
connettore rapido a baionetta per tubo di campionamento e assicurarsi che lo schermo mostri il mes-
saggio di “errore di campionamento” (SAMPLE FAULT) 

• Effettuare regolare controllo pompa utilizzando l’auto pompa 
• Dopo l’utilizzo spegnere lo strumento all’aria aperta 

2.2 Accensione strumento

Per accendere lo strumento tenere premuto il tasto sulla destra per circa un secondo. Far riferi-
mento alla Fig 2.1.
Lo strumento inizierà l’operazione di riscaldamento con durata di circa 30 secondi. Durante questa ope-
razione apparirà sullo schermo in alto a destra un timer con conto alla rovescia. 

NB: la retroilluminazione dello schermo è verde e rimane tale durante l’operazione di riscaldamento. Al
termine di tale procedura la luce dello schermo si spegne automaticamente. 
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tasto destro

Fig 2.1  PS200 acceso

Fig 2.2  PS200 identificazione

Fig 2.3  Nomi utenti

2.2.2 Stato batterie

Fornisce all’utente informazioni continue riguardo allo stato della batteria tramite un grafico a barre che
mostra la carica completa (FULL), 75%, 50% e 25%.

2.2.3 Nome utente

Le opzioni di configurazione permettono di selezionare/impostare un nome o un codice di identifica-
zione, come illustrato in fig 2.3. Il nome/codice scelto verrà utilizzato per tutte le pompe, calibrazioni e
salvataggio dati.
Consultare “nomi utenti”nella sezione “configurazioni” del manuale. Part. Num 64182

Manuale d’istruzione PS200 Professional

2.2.1 Identificazione strumento

Durante la procedura di riscaldamento, sullo schermo vengono mostrati il numero di serie, la versione
del software e lo stato della batteria, come mostrato in figura 2.2

12



Fig 2.4  Attivazione/disattivazione sensore di movimento

Fig 2.5  Data e ora

L’allarme di movimento genera un segnale audio-visivo. Per riconoscere l’allarme  tenere premuto il
tasto sulla destra .

2.2.5 Data e ora

La data e l’ora impostate vengono mostrate sullo schermo durante l’operazione di riscaldamento, come
illustrato in fig 2.5.

Operazioni

2.2.4 Allarme “uomo in pericolo”

La serie di strumenti PS200 è dotata di sensori movimento. Questo sensore è di default disattivato ma
può essere abilitato all’avvio oppure restare sempre in funzione. Il sensore di movimento attiverà un
allarme se lo strumento non è stato mosso per un intervallo di tempo prestabilito.
Per impostare il periodo di tempo, prima dell’attivazione dell’allarme di movimento, consultare la se-
zione “configurazione” sul manuale d’istruzione. 
Se viene richiesto di configurare tale modalità durante la procedura di riscaldamento, l’utente è in grado
di attivare o disattivare la funzione.
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Fig 2.6  Data di scadenza calibrazione

Fig 2.7  Calibrazione scaduta

Fig 2.8  Selezione gas calibrazione

Se è stata superata la data di scadenza della calibrazione, verrà mostrata la seguente schermata:

Premere una sola volta il tasto sulla destra per confermare l’avvenuto riconoscimento del messaggio. 
Premere una sola volta il tasto sulla sinistra per interrompere la procedura di riscaldamento, lo stru-
mento si spegnerà automaticamente.
In alternativa è possibile configurare un’opzione che permette all’utente di effettuare lo spegnimento
forzato dello strumento.
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “configurazione” del manuale d’istruzione. Part.
Num 64182.

2.2.7 Selezione gas calibrazione

Questa opzione configurabile permette all’utente di misurare un gas infiammabile differente rispetto a
quello originariamente impostato per la calibrazione dello strumento.
Questa operazione fornisce una più dettagliata e accurata lettura.

14

2.2.6 Data di scadenza calibrazione

La data di scadenza della calibrazione viene mostrata sullo schermo, come mostrato in fig 2.6.
È disponibile un’opzione configurabile in modo tale da non mostrare questa schermata.

Manuale d’istruzione PS200 Professional



Fig 2.9  Schermo controllo sensore

Se fallisce l’azzeramento del sensore, lo schermo si illumina di rosso, si attiva un allarme audio-visivo
e compare il simbolo a fianco del tipo di gas errato, come illustrato in figura 2.10.

Fig 2.10  Sensore errato

Per riconoscere l’errore, premere il tasto sulla destra una sola volta. In questo modo viene interrotto
l’allarme audio-visivo e apparirà sullo schermo un simbolo di chiave inglese lampeggiante  alternato alla
lettura erronea dell’azzeramento del sensore. In fig 2.11 viene mostrata una lettura di azzeramento errata
del sensore LEL. 

Fig 2.11  Riconoscimento allarme
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Quando questa operazione viene mostrata, come appare in figura 2.8, il gas che era stato originaria-
mente impostato per la calibrazione dello strumento viene identificato con due punte di freccia.

NB: il certificato di calibrazione dello strumento riporta il tipo di gas originariamente utilizzato per la
calibrazione. Per selezionare un differente tipo di gas, premere ripetutamente il tasto sulla sinistra 
fino al gas desiderato (Metano, Propano, Butano, Pentano).
Quando l’opzione richiesta viene evidenziata, tenere premuto il tasto sulla destra per selezionare.
NB: la precisione per il tipo di gas selezionato è di +/-20%

2.2.8 Conferma controllo sensore 

Il simbolo appare a fianco di ogni singola tipologia di sensore per confermare che il sensore è stato
azzerato correttamente. 

Operazioni



Fig 2.12  Spegnimento

NB: se un errore del sensore viene rilevato durante le normali operazioni dello strumento, lo schermo
si illumina di rosso, viene immediatamente attivato un allarme audio-visivo e un simbolo di chiave in-
glese appare accanto alla tipologia errata di sensore.

2.2.9 Schermo operazioni normali

Se la procedura di riscaldamento è stata completata con successo, la luce retro illuminante si spegne e
viene mostrato lo schermo per le normali operazioni, come mostrato in figura 2.13. La schermata varia
d’aspetto a seconda del numero di sensore installati:

2.3 Accensione / spegnimento luce retroilluminante

La luce retro illuminante può essere accesa manualmente quando si lavora in condizione di scarsa luce
naturale.
Premere il tasto sulla destra Una sola volta per accendere la luce retro illuminante. La luce rimane
accesa per circa 20 secondi e si spegne automaticamente.

1 gas 2 gas

3 gas 4 gas

Fig 2.13  Schermo operazioni normali
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È disponibile un’opzione configurabile per permettere all’utente di effettuare lo spegnimento forzato in
caso di azzeramento erroneo, come mostrato in figura 2.12.
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Fig 2.14  Schermo operazioni normali

Fig 2.15  Valore massimo gas

Fig 2.16  Valore minimo gas

Premere nuovamente il tasto sulla destra mentre la luce dello schermo è accesa, per visualiz-
zare i valori massimi registrati dallo strumento.
L’esempio in figura 2.15 illustra il valore massimo di gas registrato da uno strumento a 4 gas.

2) Premere nuovamente il tasto sulla destra per visualizzare il valore minimo registrato dallo stru-
mento.

NB: questa schermata è visualizzabile solo con il sensore ossigeno installato.
L’esempio in figura 2.16 illustra il valore minimo di gas registrato da uno strumento a 4 gas.
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2.4 Visualizzazione valori MAX/MIN registrati

Lo strumento registra i valori MAX/MIN per ciascun sensore fino allo spegnimento.
Per visualizzare i valori MAX/MIN, procedere come segue:

1) Partire dalla schermata per le normali operazioni, come mostrato in figura 2.14. Premere il tasto sulla
destra una sola volta per accendere la luce retro illuminante dello strumento.

Operazioni



Fig 2.17   Operazioni normali

2.5 Resettaggio allarme o riconoscimento

Quando lo strumento rileva che è stato raggiunto un livello di allarme, viene attivato un allarme audio-
visivo per avvisare l’utente. 
L’allarme è programmabile per essere riconosciuto (i.e. l’allarme continuerà a suonare fino a quando
l’utente non avrà tenuto premuto il tasto sulla destra e la lettura del gas non sarà tornata al limite
di allarme  preimpostato) o non riconosciuto (i.e. l’allarme audio-visivo viene resettato automaticamente
quando la lettura torna nei limiti di allarme impostati). Far riferimento alla Tabella allarmi (capitolo 4).

NB: L’allarme di dafault è impostato secondo gli standard internazionali.

2.5.1 Segnale di sicurezza

Durante le normali operazioni, lo strumento emette segnali sonori e lo schermo si illumina di verde ogni
15 secondi, in modo da rendere l’utente consapevole del buon funzionamento dello strumento. 

NB: entrambi i segnali possono essere disattivati. Part. Num 64182.

2.6 Campionamento a distanza (con l’opzione pompa)

Il rilevamento a distanza è possibile con l’opzione di pompa elettrica interna, o utilizzando un aspiratore
manuale. Collegare la linea di campionatura al connettore rapido posto sul fondo dello strumento.
Nel modello dotato di pompa, la pompa si spegne dopo l’attivazione.

ATTENZIONE (aspiratore manuale): la serie di strumenti PS200 è stata creata per essere utilizzata con
la pompa per il campionamento a distanza. Un aspiratore manuale può essere utilizzato per un campio-
namento indicativo, ma deve essere chiaro che durante l’utilizzo di tale accessorio, è possibile un errore
di lettura del +/-20%. Inoltre mentre la pompa può fornire un semplice ed accurato campionamento fino
a 30 m della linea di campionamento, l’aspiratore manuale può essere utilizzato fino a 10 m della linea
di campionamento e  il tempo di campionamento verrà esteso.
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3) Queste letture possono essere resettate tenendo premuto il tasto sulla destra per circa 2 se-
condi fino a quando la schermata MAX/MIN viene mostrata.
Lo strumento tornerà allo schermo di normale operazione.
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Fig 2.18  Simbolo della pompa

Fig 2.19  Spegnimento

2.7 Test automatico

Lo strumento della serie PS200 effettua un test automatico che può essere avviato ogni volta durante le
normali operazioni dello strumento. 
In questa modalità lo strumento testa la cicalina, i LED, le funzioni vibranti e mostra sia il tipo di gas in-
fiammabile utilizzato e il nome corrente dell’utente.
Per effettuare il test automatico, tenere premuto il tasto sulla sinistra .

2.8 Spegnere lo strumento

Per spegnere lo strumento tenere premuti contemporaneamente il tasto sulla sinistra e il tasto
sulla destra .
Sullo schermo comparirà un conto alla rovescia a partire da 3, fino allo spegnimento. Entrambi i tasti
devono essere premuti contemporaneamente fino a quando lo schermo non diventa nero.

Durante lo spegnimento, un segnale sonoro avvisa l’utente che lo strumento sta per spegnersi.
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2.6.1 Operazioni con la pompa

Tenere premuto il tasto sulla destra per accendere o spegnere la pompa.

Quando la pompa è in funzione, un simbolo , come mostrato in figura 2.18, ruota sullo schermo.

NB1: è possibile accendere/spegnere la pompa solo quando l’allarme dello strumento è disattivo.
NB2: la pompa non può essere spenta se lo strumento è settato su “pompa sempre accesa” (Pump al-
ways on).

Operazioni
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Fig 3.1   Modalità bump test

Fig 3.2   Schermata a 4 gas

Una volta completato il riscaldamento, l’utente è pronto per svolgere il gas test, come mostrato in figura 3.2.
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3 Bump test manuale

3.1 Sfondo

Il bump test verifica la risposta del sensore esponendolo ad una concentrazione di gas nota. Per la serie
di strumenti PS200 è possibile testare la pompa sia manualmente che automaticamente (utilizzando
l’auto pompa).
Questo capitolo spiega in dettaglio come la pompa dello strumento può essere manualmente testata
per assicurare una corretta lettura e un allarme immediato in caso di situazioni di pericolo.
Per facilitare il bump test, è disponibile un kit test. Part. Num 64121.

ATTENZIONE: durante il bump test, la concentrazione di gas deve essere sufficientemente alta da far
scattare l’allarme. Se lo strumento dovesse fallire il test, deve essere effettuata una calibrazione com-
pleta. 

3.2 Opzioni bump test manuale

La serie di strumenti PS200 fornisce due differenti opzioni per il bump test: Rapido o Completo
(QUICK/FULL) .
Il bump test Rapido (QUICK) conferma che la soglia di allarme è stata superata per ciascuna gamma.
Il bump test Completo (FULL) controlla la risposta di ogni gamma per ciascun limite impostato.
Il bump test Rapido è configurato di default.

3.3 Avviare bump test manuale 

Per avviare il bump test manuale, accendere lo strumento tenendo premuto per qualche secondo il tasto
sulla sinistra . Durante la procedura di riscaldamento per il bump test una scritta lampeggiante in-
dica il corretto svolgimento dell’operazione, come indicato in figura 3.1.
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Fig 3.3   Kit test pompa

3.5 Bump test Rapido/Completo 

Questa prima fase dipende dal tipo di test configurato, Rapido o Completo. 

3.5.1 Bump test Rapido (QUICK)

Una volta superata la soglia di allarme per ogni gamma, un allarme audio-visivo e vibrante verrà attivato
e apparirà un simbolo oppure un simbolo .

3.5.2 Bump test Completo (FULL)

Dopo un breve periodo di tempo, le letture del gas vengono confrontate con i limiti configurati. L’allarme
audio-visivo e vibrante verrà attivato e apparirà un simbolo se le letture sono entro questi limiti, al-
trimenti comparirà un simbolo .

3.6 Conferma allarme

L’utente è successivamente in grado di confermare se l’allarme video-sonoro è stato attivato, come mo-
strato in figura 3.4.

Fig 3.4  Conferma allarme (modello a 4 gas)

NB: l’allarme video-sonoro e vibrante resta attivo solo per 2 secondi (impostazione di default) se attivato
durante il test della pompa.
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3.4 Svolgimento gas test

Effettuare il gas test utilizzando flusso diretto di regolazione settato a 0.5 l/min, come mostrato in
figura 3.3.
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Fig 3.5  Bump test

Il gas per il bump test può essere ora rimosso.
Il risultato del bump test include data e ora che vengono automaticamente salvati.
Quando le letture del gas scendono al di sotto della soglia impostata, o dopo 60 secondi, il bump test
può considerarsi completato, e lo strumento ritornerà automaticamente alle normali operazioni.
Alcuni gas potrebbero fallire il test, in questo caso lo schermo diventerà rosso e comparirà un simbolo

, come mostrato in figura 3.6.

Fig 3.6  Bump test fallito

Se lo strumento fallisce il bump test, è necessario effettuare una calibrazione completa.
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3.7 Risultati bump test

Dopo aver selezionato Si/No (YES/NO) l’utente viene informato sui risultati generali del bump test, come
mostrato in figura 3.5.

Bump test manuale
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Tipo di allarme Riconoscimento Muto Audio Vibrazione LED rossi

LEL (HI) Disabilitato Disabilitato Sirena Non applicabile Lampeggiare
debole

LEL (HI HI) Si Disabilitato Sirena Si Lampeggiare

O₂ (HI HI) Si Disabilitato Sirena Si Lampeggiare

O₂ (LO) Disabilitato Disabilitato Sirena Non applicabile Lampeggiare
debole

O₂ (LO LO) Si Disabilitato Sirena Non applicabile Lampeggiare

Tossico 1 (HI) Disabilitato Disabilitato Sirena Non applicabile Lampeggiare
debole

Tossico 2 (HI HI) Si Disabilitato Sirena Si Lampeggiare

Tossico 3 (STEL) Si Disabilitato Sirena Si Lampeggiare

Tossico 4 (LTEL/TWA) Si Disabilitato Sirena Si Lampeggiare

Errore batteria scarica Non applicabile Non applicabile Suono Non applicabile Lampeggiare
regolare debole

Errore azzeramento Non applicabile Non applicabile Suono Non applicabile Lampeggiare
regolare debole

Errore sensore Non applicabile Non applicabile Suono Non applicabile Lampeggiare
regolare debole

Flusso debole Non applicabile Non applicabile Suono Non applicabile Lampeggiare
(solo per strumento regolare debole
con pompa)

Errore di flusso Non applicabile Non applicabile Suono Non applicabile Lampeggiare
(solo per strumento regolare
con pompa)

Calibrazione richiesta Non applicabile Non applicabile Suono Non applicabile Lampeggiare
regolare debole

Calibrazione scaduta Non applicabile Non applicabile Suono Non applicabile Lampeggiare 
regolare debole

Fuori gamma (LEL) Si Non applicabile Sirena Si Lampeggiare
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4. Allarme

4.1 Allarme gas

Gli allarmi per gas si attivano quando lo strumento è acceso e la procedura di riscaldamento è completata.
Ogni gamma di gas ha limiti di allarme che fanno si che l’ allarme si inneschi quando i valori della mi-
surazione superano la soglia impostata. Se viene superato il livello di allarme, lo strumento vibra, lo
schermo retroilluminato si illumina di rosso, l’allarme sonoro inizia a suonare, i LED lampeggiano e la
gamma di gas in allarme lampeggia sullo schermo.
Gli allarmi sono programmabili individualmente per essere riconosciuti manualmente o non esserlo.
Un allarme “riconosciuto” permane fino a quando l’utente non lo resetta tenendo premuto il tasto sulla
destra una volta salvata la lettura.
Un allarme “non riconosciuto” verrà automaticamente resettato, una volta salvata la lettura.
La seguente tabella mostra le indicazioni di default per gli allarmi:

Allarme



Fig 4.1  Allarme “LO LO”
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4.1.1 Limite allarme LEL infiammabile

Sono disponibili due livelli di allarme “HI” e “HI HI”, ciascuno con differenti toni e livelli. Tutti gli allarmi
sono configurabili dall’utente in modo da soddisfare le singole esigenze.

4.1.2 Funzioni allarme gas infiammabili fuori gamma

Il sensore per gas infiammabili è stato creato per il solo utilizzo nella gamma di gas LEL. L’esposizione
ad un’alta concentrazione di gas infiammabili, come ad esempio gas per accendini, provocherebbe
danni al sensore. Se la lettura del gas infiammabile supera del 120% LEL, viene attivato un allarme di
sicurezza. Lo strumento deve quindi essere spento e riacceso all’aria aperta.

4.1.3 Limiti di allarme Ossigeno (O2)

Sono disponibili tre livelli di allarme “HI”, “LO” e “LO LO”, ciascuno con differenti toni e livelli. Tutti gli
allarmi sono configurabili dall’utente in modo da soddisfare le singole esigenze.

4.1.4 Limiti di allarme tossico

Durante le normali operazioni, lo strumento calcola il limite di breve termine per l’esposizione (STEL) e
il limiti di lungo termine per l’esposizione (LTEL), conosciuto come valore medio ponderato sul tempo
(TWA), per ciascuna gamma di gas tossico. Gli allarmi TWA sono programmabili per ciascuna gamma
di gas tossico rilevabile dallo strumento. In aggiunta sono disponibili due ulteriori livelli di allarme “HI”
e “HI HI”.

NB: il valore TWA è il principale livello medio di gas in uno determinato periodo di tempo. L’esposizione
STEL è di 15 minuti, mentre l’esposizione LTEL è di 8 ore. Solitamente l’allarme TWA rende lo strumento
utilizzabile da un solo utente. È disponibile un’opzione per riavviare la copertura dopo ogni spegnimento
dello strumento in modo da permettere l’utilizzo da parte di più di un utente.

NB: I livelli di allarme per gas tossici –istantaneo, STEL e LTEL- vengono impostati alla produzione. È
importante che l’utente si assicuri che i livelli di allarme siano conformi alle norme della propria impresa
e alle legislazione riguardo alla sicurezza. Se necessario possono essere modificati i livelli di allarme at-
traverso la configurazione del software o come spiegato nel capitolo “configurazione” nel manuale
d’istruzione. Part. Num. 64182.

Nell’esempio che segue, fig 4.1, viene mostrato uno strumento a 4 gas che segnala un allarme per os-
sigeno “LO LO”. In figura 4.2 viene mostrato invece un allarme “HI HI” LEL. Se viene superato più di un
livello di allarme, il valore di gas interessato inizierà a lampeggiare.
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Fig 4.2  Allarme “HI HI”
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NB: per maggiori informazioni consultare il capitolo “configurazione” sul manuale d’istruzione. Part.
Num. 64182.

4.2 Riconoscimento allarme gas

Una volta raggiunta una zona sicura, o una volta che la lettura del gas è ritornata entro i limiti presele-
zionati, tenere premuto il tasto sulla destra per interrompere il segnale di allarme e il funziona-
mento dei LED.

4.3 Allarme muto

Se impostato, l’allarme muto resta in modalità silenziosa per 60 secondi. Con modalità “muto” disatti-
vata lo strumento non interromperà il segnale di allarme fino a quando il gas non tornerà al di sotto del
livello di allarme. 
Se la configurazione dell’allarme permette l’attivazione delle modalità “muto” e “audio”, sono dispo-
nibili le seguenti azioni:
“non riconosciuto”: un volta reso silenzioso l’allarme, la modalità “audio” viene cancellata per 60 se-
condi, e se durante questo periodo di tempo la concentrazione di gas scende al di sotto della soglia di
allarme, l’allarme visuale si interrompe automaticamente.
“riconosciuto”: se l’allarme sonoro è in “muto” e se durante questo intervallo di tempo la concentra-
zione di gas scende al di sotto della soglia di allarme, è necessario riconoscere l’allarme per far si che
si interrompa.

4.4 Allarme gas altamente infiammabile fuori gamma

ATTENZIONE: l’esposizione di un sensore LEL con un gas infiammabile con concentrazione vicina al
100% LEL può provocare danni al sensore.

Al fine di proteggere l’utente da pericoli nel caso in cui il sensore venga esposto a gas infiammabile
LEL, lo strumento è dotato di un allarme fuori gamma.
Se il sensore LEL viene esposto ad una lettura gas attorno al 120% LEL, lo strumento vibra, i valori a
schermo diventano 4 frecce rivolte verso l’alto, lo schermo si illumina di rosso, il suono di allarme si
modifica, i LED lampeggiano rapidamente e compare un messaggio di errore “pericolo fuori gamma”
(“danger over range”).

Allarme



Fig 4.3  Allarme fuori gamma

Fig 4.5  Batteria scarica

Fig 4.4  Timer “get out” e “high gas”

Lo strumento deve essere riportato in una zona libera o all’aria aperta e successivamente spento.

NB: per evitare di spegnere accidentalmente lo strumento in queste situazioni di pericolo, il timer di
spegnimento viene incrementato a 10 secondi.

4.5 Allarme di errore

Far riferimento alla tabella degli allarmi per identificare le indicazioni audio-visive per ogni tipo di er-
rore.

4.5.1 Batteria scarica

Il simbolo “batteria scarica” (“LOW BATTERY”) inizia a lampeggiare quando restano circa 30 minuti
di operazioni in autonomia.
Lo schermo si colora di rosso, l’allarme suona una volta ogni 2 secondi e i LED rossi lampeggiano.
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Spegnere lo strumento tenendo premuti entrambi i tasti contemporaneamente.
Un timer con conto alla rovescia da 10 comparirà sullo schermo insieme ai messaggi alternati “uscire”
(“GET OUT”) e “gas ad alta concentrazione” (“HIGH GAS”), come mostrato in figura 4.4.
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Fig 4.6  Batteria completamente scarica

4.5.2 Errore azzeramento

Il simbolo lampeggiante e il messaggio di “errore azzeramento” (“ZERO FAULT”) appaiono dopo la
procedura di riscaldamento se lo strumento è stato acceso in presenza di gas o se lo strumento non in
grado di svolgere correttamente l’azzeramento dei sensori.
Lo schermo si illumina di rosso, l’allarme sonoro si attiva ogni 2 secondi e i LED rossi lampeggiano. 
È fortemente consigliato di riportare lo strumento in una area priva di gas. Spegnere lo strumento e
riaccenderlo all’aria aperta. Se l’errore persiste restituire lo strumento al centro Servizi/ Riparazioni GMI.
Lo strumento può in ogni caso essere usato per la rilevazione con altri sensori istallati. Premere il tasto
sulla destra per continuare.
Il corrispondenza del sensore guasto apparirà un simbolo per avvertire l’utente che il sensore non
sta funzionando correttamente, come mostrato in figura 4.7

Fig 4.7  Errore azzeramento

4.5.3 Errore sensore

NB: lo strumento PS200 è caratterizzato da una continua verifica del funzionamento dei sensori. In questo
modo vengono rilevati errori o guasti dei sensori durante le operazioni.
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La batteria dello strumento deve essere sotituita.

NB: l’allarme per i gas continua a funzionare anche con livello batteria basso.

Il simbolo “batteria completamente scarica” (“BAT FAULT”) compare quando restano circa 3 min
di operazioni in autonomia, come mostrato in figura 4.6. Lo schermo si illumina di rosso, l’allarme so-
noro rimane costante e i LED rimangono accesi. Dopo 3 min, lo strumento si spegne automaticamente. 

Allarme



Fig 4.8  Sensore guasto

Fig 4.9  Controllo guasti

Fig 4.10  Controllo guasti

2) Se compare un errore di azzeramento (“ZERO FAULT”) e un simbolo di chiave inglese che si alterna
ad una lettura LEL azzerata, come illustrato in fig 4.6, effettuare un gas test per due minuti per per-
mettere allo schermo di ritornare ai valori azzerati, spegnere lo strumento e riaccenderlo. Se l’errore
persiste spedire lo strumento ad un centro Servizi/ Riparazioni qualificato.

3) Se compare un errore di azzeramento (“ZERO FAULT”) e un simbolo di chiave inglese che si alterna
ad un valore gas LEL, come mostrato in figura 4.10, lasciare lo strumento a riposo per circa 30-60
minuti, spegnerlo e accenderlo nuovamente. Se l’errore persiste spedire lo strumento ad un centro
Servizi/ Riparazioni qualificato.
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Ci sono tre tipi di guasti, come di seguito viene mostrato:

1) Se compare un messaggio di guasto del sensore (“SENSOR FAULT”) e un simbolo di chiave inglese
accanto al gas interessato, come mostrato in figura 4.8, il sensore deve essere sostituito o è presente
un guasto elettrico. Spedire lo strumento ad un centro Servizi/ Riparazioni qualificato.
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Fig 4.11  Flusso debole

Fig 4.12  Errore di flusso

Controllare che la massima lunghezza della linea di campionamento (30 metri) non venga superata,
controllare il filtro di campionamento o se è presente un’ostruzione.

4.5.5 Errore di flusso (solo per strumento dotato di pompa)

Se si verificano errori di flusso di campionamento, compare sullo schermo un messaggio di errore
(“FLOW FAULT”), come mostrato in figura 4.12. Lo schermo si illumina di rosso, si attivano entrambi
gli allarmi sonori e i LED rossi. 
Controllare il filtro di campionamento o se è presente un’ostruzione. Pulire l’ostruzione e riavviare la
pompa tenendo premuto il tasto sulla destra .
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4.5.4 Flusso debole (solo per strumento dotato di pompa)

In presenza di flusso ridotto, compare un messaggio di flusso debole (“LOW FLOW”), lo schermo si il-
lumina di rosso, si attivano entrambi gli allarmi sonori e i LED rossi.
In queste condizioni di allarme, il simbolo della pompa non compare, come mostrato in figura 4.11.
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Fig 4.13  Calibrazione scaduta

Premere il tasto sulla destra una sola volta per riconoscere il segnale d’avviso riguardo alla cali-
brazione scaduta e interrompere il segnale di allarme audio-visivo. Un ulteriore segnale di allarme com-
parirà ogni 30 secondi  (“CAL EXPIRED”), lo schermo e il LED si illumineranno di rosso.
Premere il tasto sulla sinistra per interrompere la procedura di riscaldamento  e lo strumento si spegnerà
automaticamente. In alternativa, durante la procedura di riscaldamento, è possibile configurare un’op-
zione per permettere lo spegnimento forzato dello strumento.
Se compare il messaggio di richiesta calibrazione (“CALIBRATION REQUIRED”) lo strumento non è in
grado di continuare le operazioni.

Fig 4.14  Calibrazione scaduta
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4.5.6 Richiesta calibrazione

Se è stata superata la data scadenza della calibrazione, durante la procedura di riscaldamento, viene
mostrato un messaggio di avviso (“CALIBRATION OVERDUE”). Lo strumento opererà utilizzando la ca-
librazione precedentemente impostata, in ogni caso, se lo strumento mostra una riduzione di precisione,
esso deve essere ricalibrato e testato.
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4.5.7 Calibrazione scaduta

Durante le normali operazioni dello strumento, con data di calibrazione scaduta, compare sullo schermo
un messaggio di attenzione (“CAL EXPIRED”) ogni 30 secondi.

Fig 4.15  Calibrazione scaduta

Fig 4.16  Allarme sensore di movimento

Per interrompere l’allarme tenere premuto il tasto destro dopo aver spostato lo strumento.
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4.6 Allarme di “uomo in pericolo” (sensore di movimento)

L’allarme del sensore di movimento può essere configurato di default come “non in uso” (“NOT
USED”), “sempre acceso” (“ALWAY ON”) o “da selezionare all’avvio” (“SELECT AT START”).
Il sensore attiva un allarme se lo strumento non è stato mosso per un tempo prestabilito, configurabile
da 30 secondi a 5 minuti con un incremento di 30 secondi.
L’allarme del sensore di movimento, viene interrotto solo se riconosciuto.
Quando si è in presenza di una condizione di allarme, lo schermo si illumina di rosso, l’allarme sonoro
suona una volta ogni 2 secondi e i LED lampeggiano di rosso, come mostrato in figura 4.16.

Allarme
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Fig 5.1  Sostituzione del filtro sensore

vite prigioniera alette di scorrimento

fessure di scorrimento

fissaggio

filtro idrofugo
(Part. Num. 64254)

filtro a barriera
(Part. Num. 64240)
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5. Operazioni di manutenzione

5.1 Pulizia

ATTENZIONE: non utilizzare sgrassatori contenenti solventi per la pulizia dello strumento, in quanto po-
trebbero danneggiare il sensore per gas infiammabili (se allestito). Non utilizzare materiali abrasivi o
soluzioni chimiche volatili che potrebbero danneggiare la resistenza del contenitore dello strumento.

La custodia esterna della serie di strumenti PS200 è resistente agli impatti e deve essere pulita utilizzando
un panno umido e non abrasivo. Strofinare il panno sulla custodia esterna per rimuovere eventuale pol-
vere e sporcizia.
In casi estremi può essere utilizzato una soluzione di sapone delicato con un panno non abrasivo per ri-
muovere lo sporco ostinato.

5.2 Sostituzione filtri dello strumento

Lo strumento è dotato di 2 filtri che lo proteggono dalle contaminazioni. Un filtro idrofugo è collocato
al di sotto della protezione meccanica per sensori, nella parte frontale dello strumento. Il filtro antipolvere
è inserito nel connettore rapido a baionetta per il tubo di campionamento, sul fondo dello strumento. I
filtri dovrebbero essere regolarmente controllati.

Per controllare/sostituire i filtri procedere come segue:

5.2.1 Sostituzione filtro del sensore idrofugo 

1) Utilizzando un piccolo cacciavite con inserto a croce, svitare le viti e  rimuovere la griglia di protezione
meccanica per sensori facendola scorrere dallo schermo dello strumento in modo da sganciarla dalla
propria locazione.
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filtro antipolvere 
(Part. Num. 66084)

connettore rapido a baionetta
per tubo di campionamento

viti con inserto a croce

Fig 5.2  Sostituzione filtro antipolevere

1) Utilizzando un cacciavite piccolo con inserto a croce, svitare le viti, rimuovere il connettore a baionetta
con al suo interno il filtro antipolvere, collocato nella rientranza del connettore

2) Rimuovere il filtro antipolvere dall’apposita sede utilizzando un’asticella

3) Installare un nuovo filtro antipolvere (Part. Num. 66084)

4) Inserire il disco nell’apposito spazio posto all’interno del connettore, con la superficie ruvida girata
verso la parte interna della rientranza (lato campionamento)

5) Montare il connettore a baionetta, che può essere installato in un solo verso. Assicurarsi che l’orien-
tamento sia corretto in modo da adattarsi alla griglia di protezione

6) Avvitare tutte le viti

NB: prestare attenzione a non avvitare troppo la protezione.

5.2.3 Filtro idrofugo modulare esterno (accessorio)

Il filtro idrofugo modulare esterno è un accessorio costituito da un filtro composto da un connettore
Luel, da un lato, e da un collegamento ad incastro (push-fit) sul lato opposto. Questo accessorio (Part.
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2) Far scorrere e rimuovere attentamente il filtro idrofugo dall’apposito spazio

3) Installare un nuovo filtro idrofugo (Part. Num. 64254)

4) Riporre attentamente in posizione sopra i sensori il filtro idrofugo, facendone combaciare tutte le parti

5) Riposizionare la griglia di protezione meccanica e farla scorrere attentamente verso lo schermo fino
a quando non ha raggiunto la posizione corretta. Avvitare tutte le viti.

NB: prestare attenzione a non avvitare troppo la protezione

5.2.2 Sostituzione filtro antipolvere
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Fig 5.3  Filtro idrofugo modulare esterno

connettore tubo 
di campionamento etichetta gialla

connettore Luer

filtro idrofugo

collegamento ad incastro

Per sostituire il filtro, procedure come segue:

1) Svitare in senso antiorario il connettore Luer da un lato del filtro, staccare il tubo dall’altro lato e ri-
muovere il filtro idrofugo

NB: se viene rimontato lo stesso filtro, assicurarsi che la direzione di orientamento del flusso sia
quella corretta, facendo in modo che l’etichetta gialla sia rivolta verso lo strumento.

2) Installare un nuovo filtro idrofugo modulare esterno (Part. Num. 66484), facendo in modo che l’eti-
chetta gialla sia rivolta verso lo strumento

3) Collegare il connettore Luer con il tubo di campionamento in modo che le due estremità combacino,
avvitando in senso orario. 

4) Collegare correttamente il tubo di campionamento all’altro lato del filtro
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Num. 66485) viene utilizzato per proteggere lo strumento dal contatto con l’acqua durante le operazioni
in condizioni di umidità.
Il filtro è collocato tra due estremità di tubo Tygon (Part. Num. 66118) ed è collegato allo strumento tra-
mite il connettore del tubo di campionamento (Part. Num. 66045), come illustrato in figura 5.3.

Operazioni di manutenzione
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6 Ricarica batterie

6.1 Ricarica batterie strumento

Utilizzare solo un carica batterie GMI per la serie PS200. 

ATTENZIONE: spegnere lo strumento durante le operazioni di ricarica della batteria interna

La batteria dovrebbe essere ricaricata nelle seguenti situazioni:

• Il simbolo di batteria scarica (“SLOW BATTERY”) appare sullo schermo

• Lo strumento non si accende

Quando appare l’icona di batteria scarica, rimangono ancora 30 minuti di operazioni in autonomia alla
normale temperature. Successivamente lo strumento si spegnerà automaticamente.
Sono disponibili tre opzioni per la ricarica dello strumento PS200:

1) Utilizzare il morsetto (Part. Num. 64260) per la ricarica insieme all’adattatore principale e al cavo
(Part. Num. 64247) in dotazione dello strumento

2) Ricaricare lo strumento utilizzando il test automatico pompa (Part. Num. 64122)

3) Utilizzare l’adattatore 12 V – USB (Part. Num. 64248)

Per tutte e tre le opzioni:

una volta collegato il caricatore, le operazioni di ricarica iniziano automaticamente.

Durante la ricarica, il simbolo e l’indicazione di “carica” (“CHARGING”) lampeggiano sullo schermo.
Il massimo tempo di ricarica richiesto è di 4 ore. Una volta completata la carica, comparirà sullo schermo
il simbolo (“CHARGING COMPLETE”). Lo strumento non subisce danni se lasciato in carica per un
tempo superiore a quello necessario.

6.1.1 Ricarica strumento tramite caricatore/morsetto per ricarica

Il caricatore/morsetto (Part. Num. 64260), insieme al cavo (fornito con l’adattatore principale) permettono
allo strumento di ricaricarsi collegandolo ad una delle seguenti fonti di alimentazione:

- Adattatore principale 5V USB (Part. Num. 64247)

- Entrata USB di un PC o portatile 

- Adattatore veicolo 12V – USB (Part. Num. 64248)

Il morsetto può facilmente essere collegato ai contatti per la ricarica dello strumento e una mini presa
USB permette la connessione ad una ricarica mini-USB/cavi comms con un collegamento standard USB.

Ricarica batterie



linguetta posizionamento entrata USB

morsetti ricarica/comms
(Part. Num. 64260)

fessura posizionamento

contatti

Fig 6.1  Collegamento cavo ricarica
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Per collegare i morsetti per ricarica/comms allo strumento, spingere i morsetti nella direzione delle
frecce, come mostrato, fino a quando non sono saldamente posizionati nelle rispettive locazioni.
Installare un collegamento USB standard per l’alimentazione.
Una volta completata la carica, scollegare la connessione USB dall’alimentatore e successivamente la
mini-USB dal morsetto. Tenere i morsetti per la ricarica/comms e scollegarli dallo strumento.
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7 Calibrazione

7.1 Descrizione generale

Lo strumento è stato calibrato per specifici gas. Se lo strumento presenta qualche problema, restituirlo
al centro GMI o ad un distributore autorizzato.

ATTENZIONE: questo strumento può essere calibrato esclusivamente da personale autorizzato

Sono disponibili due tipi di calibrazione:

• Calibrazione in campo. Consultare il capitolo “configurazione” (“CONFIGURATION”) sul manuale
d’istruzione per maggiori dettagli (Part. Num. 64182)

• Bump automatico (Part. Num. 64122) GMI che fornisce informazioni sul gas, permettendo all’utente
di effettuare il bump test e la calibrazione registrando i dati relativi alla calibrazione su PC

NB: i metodi dettagliati di calibrazione, che comprendono sia hardware che software, sono prodotti da
GMI. Per maggiori informazioni contattare il distributore GMI autorizzato.

7.2 Validità calibrazione

Il controllo della validità della calibrazione spetta all’utente. Per le operazioni in condizioni normali, la
durata può essere di 12 mesi. Ciò non è comunque garantito, in quanto non si conosce all’origine quale
sarà il preciso utilizzo dello strumento. Codici individuali di utilizzo indicheranno periodi di calibrazione
con durata minore.
La regolare calibrazione fornisce un modello attendibile e permette di modificare il periodo di controllo
per la calibrazione a seconda dell’utilizzo. Maggiore è il rischio, maggiore sarà la frequenza del controllo
della validità della calibrazione.
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8 Accessori

Accessori forniti con lo strumento

64260 morsetto ricarica/comms
64247 adattatore principale
64171 manuale d’istruzione (CD-ROM)
64172 istruzioni operative rapide
66136 collegamento linea di campionamento - solo per strumento dotato di pompa (c/w 3.0m tubo

Tygon)

Accessori aggiuntivi disponibili per lo strumento

64100 custodia di plastica per il trasporto (strumento+accessori)
64102 custodia calgas per il trasporto (capienza-2 cilindri)
64303 custodia di gomma (strumento)
66845 filtro idrofugo modulare esterno
66484 filtro idrofugo (per 66085)
66084 filtro di campionamento
66123 aspiratore modulare
66478 aspiratore manuale (c/w 3.0m tubo Tygon)
66112 tubo Tygon-al metro
66545 sfera di galleggiamento

Accessori per la ricarica

64248 adattatore ricarica per veicolo (12v –USB)

Bump test manuale/ kit calibrazione sul campo

64121 kit bump test manual (c/w combi gas test 99146, regolazione diretta flusso, connettore tubo
e linea di campionamento)

Bump test automatico/ accessori calibrazione

64122 bump test automatico (accessorio 6mm, inculsi software PSU,USB)
64122Q bump test automatico (accessorio 1/4mm, inclusi software PSU/USB)

Kit gas per bump test automatico (cilindro, regolatore, tubo)

9146 combi gas test 
64133 bump test automatico (combi gas test, su richiesta regolatore flusso c/w 1/4mm) 
64133Q bump test automatico (combi gas test, su richiesta regolatore flusso c/w 6mm)

Informazioni

64171 manuale d’istruzioni (CD-ROM)
64172 Guida rapida 
64182 configurazione & manuale per la calibrazione sul campo
64173 manuale di manutenzione

Software

64500 registrazione dati
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