
SCHEDA DI INSTALLAZIONE DEL MOD. 110 E , BASIC H.T. TCOV ANALYZER 
 

Ci congratuliamo con voi per aver scelto il nostro strumento. Non appena ricevete il Mod. 110 E controllate che lo strumento non abbia sofferta nella 

spedizione, soprattutto danni meccanici. Dopo, aprite il coperchio superiore e controllate che tutte le parti interne siano ben ferme nei loro 

alloggiamenti, specialmente le schede elettroniche, gli IC e i connettori. 

 

Per lavorare bene il Mod. 110 E richiederà I seguenti gas di alimentazione (trovate I controlli di regolazione nel comparto accessibile dal pannello 

frontale: 

 
Gas Scope Specs Source Pressure from source 

(< 6 Bar) 

Connections 

on rear panel 

Checked Pressure on 

Mod. 110 E gauges 

H2 FID supply Pure (99.999) 

HC <0.01 ppm 

Gas cylinder 

or H2 generator 
 2.5 Bar 

( 36 Psi) 

H2 See final check record 

Pure Air FID supply 

and carrier gas 

HC <0.01 ppm Gas cylinder 

Air generator with hot 

efficient scrubber 

 2.5 Bar 

( 36 Psi) 

AIR FID 

 

See final check record 

Instrument Air  

 
Rotation valve activation  Oil free Air  From an oil free 

compressor 

 

> 5 Bar 

 (> 75 Psi) 

Instrument Air See final check record 

Calibration 

Mixture 

Check or calibrate 

TVOC/THC 

Mixture must be with 

air balance (suggested, 

60-80% of sel. range) 

 

Certified gas cylinder 

or from multi point 

calibrator 

Vented 

(Ambient pressure) 

SPAN Low pressure  

(0.1 Bar, 1.5 psi) better if 

vented 

 

Notare:  

1) Alimentate lo strumento con l’alimentazione elettrica corretta (vedere la targhetta posta sul retro).   

2) Collegate le alimentazioni gassose come indicato qui sopra. 

3) Per gli strumenti con FID, per ottenere un’alta riproducibilità, si deve utilizzare un’aria per il FID a basso contenuto di HC < 0.1 ppm).  

4)  Se utilizzate un’aria FID di bassa qualità si avranno scarsi risultati in termini di limiti di rilevabilità, precisone e riproducibilità.  

5)  Il completo controllo dell’operatività dello strumento è assicurata da un menu ‘user friendly ‘ sullo schermo a colori di tipo ‘touch screen. 

6)  Dopo aver acceso lo strumento con l’interruttore, attendere che lo strumento si scaldi (circa 15-20 minuti) quindi, se lo strumento non è 

programmato per l’accensione automatica, accendete il FID schiacciando l’icona ‘IGNITE’.   

7) Dopo l’accensione del FID, l’allarme del FID scomparirà e lo strumento entrerà in funzione.  

  

 



 

CALIBRAZIONE DEL MOD. 110 E, BASIC H.T. TCOV ANALYSER 

 
Il FID è un rilevatore estremamente stabile.  Non giocate inutilmente con le procedure di calibrazione, se non è strettamente necessario, lasciate che lo 

strumento lavori per alcuni giorni quindi controllate o eseguite una calibrazione complete. 

The strumento è configurato per essere calibrato con una bombola a bassa concentrazione; se lo calibrate tramite un calibratore a diluizione a più punti, 

alimentate il gas attraverso la linea di ‘SAMPLE’ e chiudete gli ingressi ‘CAL/ZERO’, per evitare miscelazioni di gas. 

 

Controllo della calibrazione 
Non modificate il Fattore di Calibrazione (Kcal = ADJ) tramite i potenziometri sul frontalino, in prima istanza controllate solo la calibrazione  

di ZERO e SPAN. 

Una volta selezionato Zero o SPAN seguite le istruzioni. Il campionamento dello strumento è discreto (un’iniezione ogni 30 sec. circa). 

Ricordatevi di fornire la miscela di calibrazione a pressione molto bassa, < 0.1 Bar, o meglio tramite circolazione libera in aria (vented). 

 

Full Calibration [the Kcal (ADJ) will be updated]. 
1) Lo strumento sta lavorando regolarmente sul gas campionato [MONITOR]. 

2) Alimentate la miscela di calibrazione o da un cilindro con gas campione oppure da un diluitore (in questo caso gli ingressi ZERO or SPAN devono 

essere chiusi). 

3) Selezionate SPAN or ZERO e procedete come dal menu interattivo. 

4) Una volta calibrato lo strumento chiudete le sorgenti di ‘SPAN/ZERO’. 

 

I/O connessioni elettriche 

RS 232-485, in accordo con gli international standards. 

Ethernet/LAN, come da  international standards. 
 

DIGITAL OUTPUTS (clean contacts  

normally closed/open according to  

the setting from front panel touch screen.) 

From bottom up: 

1-2      Flame OFF alarm 

3-4      ZERO status 

5-6     SPAN status 

7-8     MONITOR status 

9-10   Range x1 no contact 

11-12 Range x10 

13-14 Range x100 

15-16 Range x1,000 

17-18 Not in use 

 

 

REMOTE COMMANDS 

From bottom up of the block 

 

1 +24Vdc 

2 +24Vdc 

3 CSR in (not in use) 

4 SPAN calibration 

5 Zero calibration 

 

ANALOG OUTPUTS  

(0-1/10 Vdc or 0/4-20 mA, 

panel, touch screen) 

From bottom up: 

1-    Channel 1  

2-    GND      

3-    Channel 2 

4-    GND      
5-    Channel 3 

6-    GND      

7-    Channel 4 

8-    GND      

 

 

set from rear panel and front  

 

 

9-    Channel 5  

10-  GND      

11-  Channel 6 

12-  GND      
13-  Channel 7 

14-  GND      

15-  Channel 8 

16-  GND      
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