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Introduzione
Il Monitor Fotoacustico Multi-Gas 1512-5 è un sistema di monitoraggio dei gas portatile
altamente accurato, stabile ed affidabile, interamente controllabile da remoto. Il principio
di misura si basa sulla spettroscopia fotoacustica nell’ infrarosso (Photo Acoustic
Spectroscopy, PAS), in grado di misurare tutti i gas che assorbono energia infrarossa.

UTILIZZO :
 Misura della Qualità dell’Aria in
ambienti interni
 Monitoraggio dei Gas Anestetici in
Ospedale
 Misura della Ventilazione con i Gas
Traccianti
 Igiene occupazionale nel lavoro
con misura di possibili sorgenti o
accumuli di gas tossici/cancerogeni
 Misura delle emissioni di gas serra
in Zootecnica ed Ambienti
agricolo/forestali
 Misura delle Emissioni da processi
chimici industriali
CARATTERISTICHE :
 Misura selettiva di un’ampia
gamma di gas/vapori
 Risposta lineare su ampio range
dinamico (5 ordini di grandezza)
 Elevata affidabilità grazie alle
procedure di autodiagnosi
 Elevata stabilità intrinseca rende la
calibrazione necessaria solo 1 volta
l’anno
 Procedure user-friendly semplici
per la taratura del monitor, la
presentazione e l’analisi dei dati
grazie al PC Software incluso
 Accurato
compensa
automaticamente le fluttuazioni di
temperatura
e
pressione,
l’interferenza del vapore acqueo e
di altri gas noti
 Volume d’aria richiesto molto
piccolo con possibilità di selezione
del tempo di campionamento
 Pronto all’uso - Non necessita di
tempo di riscaldamento
 Controllo
Remoto
tramite
protocollo interfaccia TCP/IP
 Collegabile ad un Campionatore
Multipunto per un monitoraggio di
max. 24 punti di misura

La selettività della misura viene garantita tramite l’utilizzo di appositi filtri ottici.
Installando fino ad un massimo di 5 Filtri ottici, è possibile misurare la concentrazione di
5 gas/vapori contemporaneamente in ogni campione d’aria aspirato. Sebbene il limite di
rilevabilità sia gas-dipendente, tipicamente si aggira intorno a qualche ppb. La precisione
di misura viene garantita dalla capacità del 1512-5 di compensare automaticamente le
fluttuazioni di temperatura, pressione, l’interferenza del vapore acqueo e di altri gas
presenti noti. L’affidabilità dei risultati di misura viene assicurata da procedure di diagnosi
che il 1512-5 effettua regolarmente. La natura del sistema di misura utilizzato non
richiede alcun tipo di materiale di consumo ed una manutenzione molto ridotta; ad
esempio nella maggior parte delle applicazioni, la calibrazione è necessaria solo 1 volta
l’anno.
Il sistema di monitoraggio viene facilmente gestito anche a distanza attraverso due
interfacce operatore : il PC, con la sua veste grafica e la tastiera del pannello frontale, con i
tasti in rilievo e l’ampio display retroilluminato. Entrambe le interfacce operatore
permettono di impostare il Monitor, avviare una sequenza di misura e visualizzare i dati
durante il monitoraggio.
Il Monitor è dotato di 3 interfacce standard : USB, TCP-IP, e RS-232, a cui si aggiunge un
modulo opzionale per l’uscita analogica. Esse consentono la integrazione con i sistemi di
automazione industriale. Il 1512-5, inoltre, è dotato di una pompa di campionamento
interna in grado di campionare l’aria ad una distanza massima di 100 m.

Selettività
La selettività viene determinata da un’ampia gamma di filtri ottici selezionabili ed
installabili nel carosello del 1512-5. Studiando lo spettro di assorbimento dei gas che
devono essere monitorati, possono essere scelti i filtri ottici più appropriati. Il vapore
acqueo, quasi sempre presente nell’aria ambiente, assorbe la luce ad infrarossi in una
regione molto ampia, contribuendo al segnale acustico totale nella cella d’analisi. Maggiore
è la concentrazione di vapore acqueo nella cella, maggiore è il segnale misurato. Tuttavia,
nel carosello del 1512-5 è collocato un filtro ottico speciale, che permette la misura
separata del vapore acqueo durante ogni ciclo di misura (il 1512-5 è in grado di
compensare l’interferenza del vapore acqueo). Qualsiasi altro gas interferente noto e
presente nell’aria campionata può essere compensato in modo simile. Per ulteriori dettagli
è disponibile un prospetto dei dati tecnici riguardante i filtri ottici (Wall Chart).

Calibrazione
Una volta installati i filtri ottici, il 1512-5 deve essere calibrato. Ciò avviene tramite un
menu interno, che fornisce all’operatore brevi e semplici istruzioni. Grazie all’alta stabilità
del 1512-5 la calibrazione diventa necessaria solo una volta l’anno. La calibrazione viene
eseguita tramite il Software Applicativo BZ7002 in dotazione o il pannello frontale.

Funzionamento

Il Monitor 1512-5 è facile da utilizzare, sia tramite SW Lumasoft 7810, sia tramite i
pulsanti situati sul pannello frontale del monitor, ovvero sia in modalità on-line sia standalone. Il PC utilizza menù a barre e finestre etichettate da indici per dividere le procedure
in sezioni logiche, mentre i pulsanti situati sul pannello frontale sono supportati da brevi
testi esplicativi che guidano l’utilizzatore attraverso le procedure.
Set-up del Monitor
Il menu Set-up permette di definire tutte le impostazioni necessarie per programmare un
monitoraggio completo. All’interno di questa funzione, il Sample Integration Time (S.I.T.)
Viene impostato per regolare la sensibilità versus la velocità di misura.
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Ciclo di misura
1. La pompa aspira l'aria dal punto di campionamento attraverso due filtri d'aria per eliminare la "vecchia" aria nel sistema di misura e sostituirla
con un "nuovo" campione.
2. Il "nuovo" campione d'aria viene ermeticamente sigillato nella cella d'analisi, chiudendo le valvole di aspirazione e di espulsione.
3. La luce proveniente da una sorgente ad infrarossi, viene riflessa da uno specchio, passata attraverso un modulatore meccanico e trasmessa ad
impulsi attraverso uno dei filtri ottici del carosello di filtraggio
4. La luce trasmessa dal filtro ottico viene assorbita selettivamente dal gas monitorato, causando un incremento della temperatura del gas. La
temperatura del gas aumenta e diminuisce a seconda dell'impulso della luce, e questo causa, nella cella chiusa, un aumento ed una diminuzione
del gas (un segnate acustico).
5. I due microfoni, montati sulla parete della cella, misurano questa onda di pressione che è direttamente proporzionale alla concentrazione del
gas monitorato presente nella cella.
6. Il carosello di filtraggio gira in modo che la luce sia trasmessa attraverso il filtro ottico seguente, e venga misurato il nuovo segnale. Il numero
di volte che questo passo viene ripetuto dipende dal numero di gas che vengono misurati.

Inizio misure
Non appena definita l’impostazione, è possibile attivare
l’inizio del ciclo di misura tramite l’apposito pulsante o
attraverso la programmazione dell’ora di partenza.
Allarmi
Durante le misure possono essere definiti due livelli di
allarme per ogni gas misurato, collegabili ai trigger
posizionati sul retro del Monitor. Tramite il Software
Applicativo 7810, inoltre, possono essere visualizzati 4
livelli di allarme.

Risultati di misura

Misure On-Line
Utilizzando le interfacce del Monitor, i risultati di misura
vengono trasferiti direttamente a PC, dove possono essere
visualizzati in formato grafico e numerico, o integrati in
processi industriali. Utilizzando, inoltre, il SW 7810, è
possibile impostare i grafici, visualizzando solo i gas
desiderati, definire i range di concentrazione ed i risultati
provenienti da analisi statistiche. Tutti i dati, oltre a quelli
visualizzati sullo schermo, vengono memorizzati nel
database SQL-Server 2005.

Misure Off-Line
I risultati delle misure dei gas vengono visualizzati sul
display del 1512-5 (Display Memory) e costantemente
aggiornati. Durante una misura, il 1512-5 effettua
un’analisi statistica aggiornata delle concentrazioni di ogni
gas misurato.
Tutti i risultati vengono immagazzinati in una memoria
volatile chiamata display memory; una volta attivato il tasto
“Memory”, i dati memorizzati a display possono essere
salvati nella memoria di background del 1512-5. I dati
memorizzati nella background memory possono essere
scaricati nel PC tramite SW BZ7003 oppure stampati
tramite le interfaccia disponibili.

Affidabilità

L’affidabilità del 1512-5 viene assicurata da una serie di
self-test relativi a : software, integrità dati e tutti i
componenti che assicurano la corretta funzionalità del
1512-5.
In caso di mancanza accidentale di corrente, il 1512-5
riparte automaticamente dopo il ripristino di quest’ultima,
mentre i dati memorizzati non vengono intaccati.
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Manutenzione

Le poche operazioni di manutenzione necessarie al 1512-5 riguardano la calibrazione, la sostituzione dei filtri di protezione e la
verifica di funzionamento di alcune parti meccaniche in movimento.

Opzioni per Controllo Remoto e Monitoraggio Multipunto

Il 1512-5 può essere gestito tramite rete locale LAN utilizzando Lumasoft 7810 o 7860 (opzionale).
Utilizzando il 7860, un computer può controllare da remoto il 1512-5 insieme a Campionatori Multipunto per campionare in
sequenza l’aria di più locations. I dati di misura vengono memorizzati in un database OPC Server (in alternativa tramite
Microsoft Excel).
Utilizzando il 7650, un computer può controllare da remoto il 1512-5 insieme alla unità 1403. Questo sistema consente di
dosare un gas tracciante in 12 locations e campionare l’aria dalle medesime per eseguire l’analisi con il 1512-5.
Il Software utilizza i dati raccolti per calcolare gli effettivi ricambi d’aria o l’efficienza della ventilazione di ogni location.
Informazioni per l’Ordine
I Filtri Ottici necessari per l’utilizzatore
possono essere ordinati insieme al 1512-5, ed
installati da Lumasense Technologies.
Il 1512-5 viene quindi fornito completo di
calibrazione per Punto Zero/Umido.
Accessori inclusi
AT2177 4m Tubo PTFE
Cavo Alimentazione
DS0759 Filtro antipolvere (25 pezzi)
BZ7002 Calibration Software
BZ7003 Offline Software
BR6022 Guida Set-Up
PC Software per Monitor Fotoacustico
LumaSoft Gas Single Point 7810

Manuale di Istruzioni (USB HD)
Accessori Opzionali
Il 1512-5 può essere calibrato per molti gas.
Contattaci per maggiori informazioni e
dettagli.
27 Filtri Ottici :
UA0968 – UA0989 e :
UA0936
UA6008
UA6009
UA6010
UA6016
Calibrazioni
UA0181 Calibrazione Automatica
UA0182 Calibrazione Complessa
UA0183 Calibrazione Speciale

Cavi, adattatori e tubi
UD5037 Tubo NAFION
UD5046 Adattatori
AO0265 IEEE-IEEE Cavo Interfaccia
WL0950-003Cavo interfaccia RS-232 (9pin9pin) null modem
JP0600 6-pin DIN plug
AF0614 Tubo PTFE
UA1365 Filtro GENIE in-line
Monitoraggio Multipunto Specifici
1403
Campionatore e Dosatore
Multipunto
1409
Campionatore Multipunto
7650
Software Applicativo
7860
LumaSoft Gas Multipoint
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Tecnica di Misura
Spettroscopia
Fotoacustica
nell’
Infrarosso. Airnova vi assiste nella
selezione dei filtri ottici più adatti.
Ulteriori dettagli nella Wall Chart.
Tempo di Risposta:
Dipende dal S.I.T. e dal tempo di
flussaggio selezionato. Vedi esempio
sottostante :
Specifiche di Misura1
Monitor Set-Up

Tempo di risposta

S.I.T. : Normal (5s)
Flussaggio : Auto,
(tubo: 1 m)

1 Gas : ~27s
5 Gas + Water : ~60s

S.I.T. : Low Noise (20s)
Flussaggio : Auto,
(tubo: 1 m)

5 Gas + Water :
~150s

S.I.T. : Fast (1s)
Flussaggio : Camera 4s,
(tubo: OFF)

1 Gas : ~13s
5 Gas + Water : ~26s

Limite di Rilevabilità: Dipende dal
Gas, ma tipicamente rientra nell’ordine
del ppb. Utilizzando la Wall Chart, è
possibile calcolare il limite di rilevabilità
per ogni SIT selezionato.
Range Dinamico: Tipicamente 4
ordini di grandezza (es. 10.000 volte il
Limite di Rilevabilità con SIT 5s).
Tramite una calibrazione su due punti il
range si estende a 5 ordini di grandezza.
Deriva Punto Zero: Tipicamente ± il
Limite di Rilevabilità4 ogni 3 mesi
Influenza della Temperatura2: ± 10%
del Limite di Rilevabilità4/°C
Influenza della Pressione3: ± 0.5%
del Limite di Rilevabilità4/mbar
Precisione: 1% del valore misurato1
Deriva del Range: ± 2.5% del valore
misurato1 ogni 3 mesi.
Influenza della Temperatura2 : 0.3% del
valore misurato/°C
Influenza della Pressione3 : -0.01% del
valore misurato/mbar
Condizioni di Riferimento:
1 Misurato a 20°C, 1013mbar, ed
umidità relativa del 60%. (E’ stata
utilizzata una concentrazione pari a 100
volte il Limite di Rilevabilità per rilevare
tali specifiche).
2 Misurato a 1013mbar, e RH 60%
3 Misurato a 20°C, e RH 60%
4 Limite di Rilevabilità @SIT 5s

opportuno filtro ottico, il 1512-5 può
compensare anche la presenza di gas
interferenti.
Sensibilità Acustica: non viene
influenzato da suoni esterni
Sensibilità alle Vibrazioni: forti
vibrazioni a 20Hz possono influire sul
Limite di Rilevabilità.
Capacità
di
Memorizzazione
Interna:
Dipende dal numero di Gas misurati.
Sufficiente per un ciclo di misura di 12
giorni, monitorando 5 Gas e Vapor
d’Acqua ogni 10 min. Nella memoria
Background è possibile salvare fino a 10
cicli di misura.
Generale:
Valore di Portata: 30 cm3/s (flussaggio
tubi) e 5 cm3/s (flussaggio camera di
misura).
Alimentazione richiesta: 100-240
VAC+/-10%. 50-60Hz
Consumo: ~85 VA
Volume d’Aria per Campione:
Set-Up Flusso

Volume d’Aria

Auto: Lunghezza Tubo: 1
m

140 cm3/campione

Tempo fisso: Camera 2s,
Tubo 3s

100 cm3/campione

Tempo fisso: Camera 2s,
Tubo OFF

10

cm3/campione

Volume Interno Totale: il Volume
Interno Totale del sistema è pari a
60cm3

Batteria Tampone: batteria al litio 3V,
lifetime 5 anni. Protegge i dati
memorizzati ed alimenta l’orologio
interno.
Dimensioni:
Altezza :
Larghezza :
Profondità :
Peso :

195 mm
443 mm
244 mm
11 Kg

Comunicazione:
Il Monitor ha 3 interfacce, USB,
Ethernet e RS-232. Esse vengono
utilizzate per il trasferimento dati e per
il controllo remoto del 1512-5. Il PC
comunica tramite l’interfaccia USB,
Ethernet o RS-232.
Requisiti Computer:
Hardware:
Processore Intel Dual-Core o superiore.
Min. 4096MB di RAM. Min. 500MB di
spazio libero su HardDisk.
Software:
7810/7860/BZ7002/BZ7003/7650: ,
Windows® 7, Windows® 8.1 e
Windows® 10
Attenzione !
Il 1512-5 non deve essere utilizzato in aree
potenzialmente esplosive, o aspirare gas/vapori
a concentrazioni esplosive. Alcuni gas
particolarmente aggressivi, inoltre, o una
concentrazione troppo elevata di vapore acqueo
possono danneggiare seriamente il 1512-5.

Presa Relay Allarme: per il
collegamento ad uno o due relay di
allarme (acustico/visivo). I livelli di
allarme sono definiti dall’utilizzatore.
Max 25VDC, max 100mA

Interferenza:
Il 1512-5 compensa automaticamente le
fluttuazioni di temperatura e pressione
nella cella di analisi, e può compensare
il vapor d’acqua presente nel campione
d’aria. Tramite l’installazione di un
Distribuito da :
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