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Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo 

manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico, per alcun uso, senza il permesso 

scritto della Ditta PCF Elettronica S.r.l. che ne è proprietaria.  
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1.0  PREFAZIONE. 

 
 

Il gascromatografo THC 529 nasce con la finalità di rilevare gli idrocarburi totali  (THC), il 
metano (CH4) e, per differenza, gli idrocarburi non metanici (NMH) presenti nell’aria ambiente. 
Quest’apparecchiatura esegue le analisi in modo completamente automatico in quanto la finalità è 
quella del controllo in continuo della qualità dell’aria.  
Il metodo usato è quello della separazione su colonna gascromatografica e la determinazione dei 
componenti attraverso un rivelatore a ionizzazione di fiamma FID. 

L’uso del rivelatore FID è stato dettato dal fatto che esso possiede un’ottima stabilità, una maggiore 
affidabilità nel tempo, le misure risultano ripetibili e presenta pochi problemi di manutenzione. 

 
 
 
1.1  INTRODUZIONE. 

 
 

In questo manuale sono contenute : 
 
- descrizione della composizione dell’analizzatore; 
- descrizione della messa in marcia; 
- descrizione del ciclo analitico; 
- gli schemi elettrici e pneumatici ed una nota di “piano d’intervento”; 
- Ricerca guasti. 
 

I programmi di gestione del ciclo analitico sono spiegati in modo dettagliato. 

Le funzioni operative, gli stati, le temperature e l’elaborazione dei dati analitici sono controllate da 

un potente microprocessore. Grazie alla presenza di una  MMC CARD ad alta capacità di memoria, 

possono essere agevolmente memorizzati sia il metodo analitico che i dati analitici singoli o mediati 

su base semi oraria, oraria, 8 ore e giornaliera.  

Lo dotato di una porta seriale RS-232, alla quale può essere collegata una stampante oppure può 

essere gestita da remoto per inviare comandi e scaricare i dati.  

Una serie di segnali, sino ad un massimo di otto, relativi alla concentrazione di singoli componenti 

rilevati, sono disponibili in uscita con valori 0 – 1 Volts o 4 – 20 mA. 

Un display grafico LCD a colori touch screen visualizza gli stati, i dati integrali dei componenti, i 

menù interni guidati alfine di modifica, secondo le esigenze, le variabili del programma analitico.       
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2.0 DESCRIZIONE GENERALE.   
 

 

Il gascromatografo automatico PCF ELETTRONICA 529 è in grado di soddisfare una vasta 
gamma di esigenze. Può essere sia trasportabile che inserito in centraline per il controllo della qualità 
dell’aria. La versione realizzata interamente a caldo è idonea, invece per il monitoraggio dei COV-
SOV presenti nelle emissioni industriali  
Il ciclo analitico automatico standard è in grado di rilevare in continuo THC, CH4 e NMH. 
Il sistema si calibra con bombole di gas standard certificate. 

 
Una pompa di aspirazione riempie un capillare che viene introdotto, per mezzo di un gas di 

trasporto, in colonna; oppure, in caso di determinazione del COV o THC, direttamente nel FID.  
La colonna provvede a separare i composti che vengono determinati dal rivelatore FID. 
Il rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID) utilizza una microfiamma d'Idrogeno come rivelatore  di 
composti organici  in quanto la  reazione di ossidazione degli atomi di carbonio, in essa provocata, 
produce una considerevole quantità di ioni. 
 
La realizzazione pratica della fase rivelatrice prevede la miscelazione dell'Idrogeno gas di 
combustione con il campione; la miscela viene bruciata per mezzo di una microfiamma in ambiente 
ossigenato (Aria pura in grande eccesso stechiometrico). 
Le cariche elettriche, formate durante la combustione delle sostanze organiche contenute nel 
campione, sono prelevate mediante una coppia di elettrodi polarizzati e trasformate quindi in correnti 
elettriche. 
Le correnti di ionizzazione per mezzo di un circuito elettrometrico sono trasformate in tensioni 
proporzionali alla corrente prodotta dalla fiamma. 
 

I valori ottenuti dal procedimento sopra descritto vengono elaborati, quindi visualizzati su 
display ed inviati sotto forma di segnali analogici in uscita ai vari utilizzatori. 
Gli stessi valori di concentrazione sono disponibili sulle due porte RS-232 e, memorizzati su una 
“MMC Card” (micro memory card) posta all’interno dello strumento accessibile aprendo lo 
sportellino sul frontale. La capacita minima della MMC Card interna è 256 Mbytes (o superiore). 
 

 
 
MMC Card 
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3.0  SPECIFICA TECNICA.  
 

  
- Campi di misura CH4 (Metano), THC e NHM   : Fino ad un massimo di 3 campi di misura 

personalizzabili a partire da 0 – 5 ppmV  
 

Le presenti specifiche sono realizzate sulla scala più sensibile (0 – 10 ppmV) 

- Rumore di fondo                              :   0,1 % fondo scala  

- Sensibilità                          :   0,1 % fondo scala 

- Durata del ciclo di misura         :   Programmabile. 180 secondi per  
  l’analisi di CH4, THC NMHC 
 
- Uscite analogiche quadruplo canale D/A       :  N° 8 Uscite configurabili 0 - 1 Volts 

     N° 8 Uscite configurabili 4 -20 mA  
         

- Uscita seriale                       :  RS-232  

- Portata campione            :  500 ml/min 

- Deriva di zero                 : Compensata automaticamente 

- Display digitale                                                  :  350 x 185 schermo grafico a colori LCD  
touch screen 

- Pompa di campionamento                                  :  WISA WIDO. 

- Riconfigurazione                                               :  Tramite tastiera inserita nello strumento. 

- Alimentazione standard                                      :  230  VAC; 50 Hz; 500 VA.  

- Servizi                                     Idrogeno            :    27  ml/min. 
                                               Aria                    :  250 ml/min. 

- Dimensioni                                                         :  480 x 250 x 560 mm 

- Peso                                                                   :  15  Kg. 

 

- Montaggio                                                         :  A banco oppure Rack 19” 4 unità. 

http://www.pcfelettronica.it/
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4.0  PANNELLO FRONTALE. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pannello frontale (vedi figura) presenta sulla destra il display grafico a colori touch screen e 

la tastiera di comando. Va precisato che questo analizzatore ha la tastiera come supporto ai comandi 

disponibili e selezionabili direttamente toccando con un dito o uno stilo (in plastica o legno) il 

display. 

Il gruppo manometri con relativo riduttore di pressione per la regolazione dei gas di servizio 

dello strumento si presentano all’operatore aprendo lo sportello posizionato sulla destra. Assieme al 

gruppo manometri e riduttori è presente (ove previsto) anche la valvola di By pass della colonna 

cromatografia.  

 Sempre aprendo lo sportello posizionato sulla destra si può accedere allo slot contenente la 

MMC memory card su cui sono memorizzati i dati di analisi, il set up dello strumento e la metodica 

analitica che sovrintende all’esecuzione automatica dell’analisi desiderata. Tale card è estraibili e 

facilmente leggibile da un qualsiasi supporto lettore collegato ad un PC. 

In basso a sinistra è posizionata la tastiera; essendo il software realizzato con la tecnica dei menù 

guidati, i tasti su cui agire sono ridotti al minimo necessario : 

 

- Quattro tasti frecce; permettono il movimento del cursore attraverso i vari Menu. 

- Il tasto ENTER (o invio); per la conferma delle scelte effettuate dall’operatore. 

- Il tasto NO; permette di annullare o cancellare eventuali selezioni errate. 

- Il tasto PROG.; permette l’accesso al menu di configurazione dei parametri. 

- Il tasto IGN.; permette di accendere  manualmente la fiamma. 

- Il tasto A.ZERO; permette di effettuare manualmente l’operazione di autozero della linea di base 

del cromatogramma. 

- Il tasto ATT.; permette di cambiare manualmente il fondo scala dello strumento.      
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5.0   PANNELLO POSTERIORE. 

 
 

   Il pannello posteriore è composto dai seguenti elementi : 

 

1  - Presa di alimentazione 220V. 50 Hz. 

2 - Ventola di raffreddamento 

3  - Morsettiera uscita segnali analogici. 

4  - Morsettiera di uscita status ed allarmi.  

5  - Connettore uscita seriale RS-232 

6 - Raccordo Ingrasso Idrogeno (H2) proveniente da bombola I.P. o da generatore 

7 - Raccordo per aria gascromatografica di alimentazione FID detector. 

  8  - Ingresso del campione SAMPLE IN. 

  9  - Raccordo d’ingresso gas campione bombola di SPAN 

10  - Output F.I.D. analog signal output. 

11  - Raccordo di scarico gas proveniente dal detector (VENT). 

12  - Raccordo ingresso dell'aria per servizi ausiliari di comando pneumatico, per valvole di 

campionamento automatico. 

13  - Raccordo ingresso gas di ZERO    
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6.0  DISPOSIZIONE INTERNA. 
 
 

La notevole evoluzione dei circuiti integrati, grazie all’utilizzo di chip ad altissima logica di 
integrazione, ha permesso di ridurre notevolmente gli spazi occupati dall’elettronica che sovrintende 
a tutti gli automatismi analitici. All’interno dello strumento, noi troviamo che la mother-board 
principale è posizionata sul fianco destro mentre sul frontale sono collegate tastiera + display LCD, 
sul retro la board con tutti i finali di stato e di allarme, le uscite analogiche ed i connettori ci 
collegamento esterno. Il trasformatore e la serv.aux. board sono posizionate sotto la motherboar. 
L’elettrometro, amplificatore analogico ad altissimo guadagno, è posizionato sul fianco destro 
dell’apparecchiatura (il più possibile vicino al rivelatore FID). 
La camera di analisi è l’elemento che occupa il maggior spazio all’interno dello strumento, è 
sistemata nell’angolo tra il frontale ed il fianco sinistro ed occupa un terzo del volume totale 
dell’apparecchiatura. All’interno della camera trova alloggiamento tutto il circuito analitico, la 
colonna cromatografica, i capillari di campionamento e di flusso dei gas, la valvola rotativa a 10 porte 
ed il rivelatore FID. 
 
 
1) Presa alimentazione 230 Vac 

50 Hz  

2) Board Analog Out & 
alarms 

3) Ev Zero  

4) EV Span 

5) EV intercettazione H2 

6) Rivelatore FID  

7) Elettrometro 

8) Motherboard 

9) EV Inject e back flush 

10) Motherboard 

11) Trasformatore e serv.aux. 
board (posizionate sotto la 
motherboar)  
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    6.1  RIVELATORE A IONIZZAZIONE DI FIAMMA FID. 
 

 

     Il  rivelatore FID è l'elemento principale dell'analizzatore. 
E' composto  da un ugello centrale  che riceve attraverso un capillare Idrogeno, con una portata di 
circa 25 cc/min.  al medesimo è inviato il carrier circa 20 cc/min., sempre attraverso un capillare che 
trasporta i vari composti del campione. 
L’ugello è polarizzato con una tensione di eccitazione positiva di 300 Vdc con correnti molto piccole. 
Un anello circolare posto intorno all'ugello provvede a raccogliere  la corrente  ionizzante e a portarla 
all'ingresso del circuito elettrometrico.  
Una portata di aria 230 cc/min., determinata da un terzo capillare, viene inviata al rivelatore come gas 
comburente. 
All'interno  del rivelatore trovano  posto una spirale in nichel  per l'accensione automatica della 
fiamma ed una termocoppia che determina se la fiamma è accesa o spenta, e di conseguenza permette 
il passaggio dell’idrogeno intercettatato in caso di fiamma spenta. 
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6.2  VALVOLA ROTATIVA BIMATIC  
 
 

È una valvola rotativa a 10 ingressi atta a mettere in comunicazione circuiti pneumatici. La 
commutazione è attuata a mezzo aria compressa proveniente da un’elettrovalvola di comando a 4 vie. 
La valvola mette in comunicazione altri circuiti pneumatici. In questo strumento ne è montata 1 e 
provvede al campionamento automatico del sample. 
Negli schemi pneumatici di principio sono indicate le posizioni del servomotore delle valvole di 
commutazione con elettrovalvola diseccitata ed eccitata durante le varie fasi dell’analisi; la valvola è 
indicata con RSV1 (F9). 

 

 

 

7.0  DESCRIZIONE CIRCUITO PNEUMATICO. 

 

 
Il campione è aspirato dalla dalla pompa P (F2), passa attraverso il filtro F1 e passa attraverso il 

loop di campionamento S1 che ha una  capacità di 0.6 cc.. Nel contempo il CARRIER regolato e 
visualizzato dal manometro Carrier posto sul frontale dello strumento passa attraverso la colonna e il 
loop S2 quindi fluisce al rivelatore FID. 
All'inizio del ciclo, è fermata la pompa di aspirazione campione di modo che la quantità da  
analizzare presente nel loop S1 si porti a pressione ambiente, quindi la valvola Bi-matic rotativa 
RSV1 (F9) commuta ed il CARRIER passa attraverso S1 portando il campione in colonna e quindi al 
rivelatore. 

Nel contempo la pompa riparte e aspira il campione attraverso il loop S2, mentre i 
componenti presenti nel loop L1 si separano dalla colonna. 
Il primo composto ad essere rivelato è il metano che è elaborato dal microprocessore e memorizzato 
nel canale CH4. A questo punto la pompa si ferma, la valvola RSV1 commuta, il carrier entra in S2 e 
porta il campione al  rivelatore direttamente  ottenendo un valore globale che è elaborato e 
memorizzato sul canale THC come valore d’idrocarburi totali. Nel contempo la colonna è lavata in 
controcorrente. 

I due segnali analogici 0÷10 V sono disponibili sulla morsettiera in uscita (Pannello 
Posteriore). 

La  tabella delle condizioni  operative e dei valori è allegata al manuale come check finale. 
La durata del ciclo analitico è Programmabile a seconda delle esigenze determinate 

dall’applicazione; quello sopra descritto e di 180 sec. Trascorsi il tempo d’analisi impostato 
l’analizzatore è pronto a ripetere il medesimo ciclo, più cicli o anche un funzionamento in continuo a 
scelta dell’operatore. 
 
3.2 - La Calibrazione di “ZERO” si ottiene introducendo aria esente da idrocarburi. 
Dato che come gas di trasporto viene usata ARIA pura non è necessario introdurre aria aggiuntiva per 
ottenere lo ZERO, basta non attivare la pompa, ciò permette di introdurre solamente l’ARIA 
CARRIER presente nei capillari S1 ed S2 non riempiti da campione esterno. 
 
- La Calibrazione di “SPAN” si ottiene inserendo nel circuito, attraverso l’azionamento di una 
apposita elettrovalvola, una bombola a concentrazione nota e ripetendo le operazioni di ciclo 
descritte. Agendo attraverso tastiera, sui regolatori elettronici controllati e gestiti da microprocessore 
si determina la sensibilità dello strumento; i valori di sensibilità vengono memorizzati. 
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La versatilità del sistema sia dal punto di vista analitico, che come impostazione di 
programmi, permette, sostituendo la sola colonna gascromatografica e opportunamente 
programmando la metodica analitica, di determinare composti specifici sia in emissione che in 
immissione. Ciò è un enorme vantaggio rispetto all’attuale strumentazione presente sul mercato. 

 
Phase 1 “Analisi CH4 e campionamento COV-TOC-SOV” 

 
Phase 2 “Analisi COV-TOC-SOV e Back Flush colonna cromatografica”  
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Numeri in figura: 

 

1 = FID DETECTOR 

2 = VALVLOLA ROTATIVA DI CAMPIONAMENTO AUTOMATICO 

3 = COLONNA GASCROMATOGRAFICA 

4 = REGOLAZIONI DI PRESSIONE GAS ALIMENTAZIONE 

5 = INGRESSO IDROGENO FID 

6 = INGRESSO ARIA FID 

7 = CAPILLARE IDROGENO FID 

8 = SONDA PRELIEVO CAMPIONE 

9 = POMPA ASPIRAZIONE CAMPIONE 

10 = CAPILLARE FLUSSO CARRIER 

11 = VOLUMI INTRODUZIONE CAMPIONE 

12 = CAPILLARE ARIA FID 
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8.0  MESSA IN MARCIA STRUMENTALE. 

 

 

- Allacciare i  tubi di  adduzione dei gas dai  riduttori  delle  bombole e l'ingresso del campione 
ai rispettivi raccordi posti sul retro dell'analizzatore e contrassegnati (Idrogeno, Air FID, Air 
Sup). 

- Inserire il cavo di rete ad una presa da 230 Vac. 50 Hz. 300 VA. 

- Aprire  i rubinetti delle bombole e regolare i relativi valori di pressione in uscita dalla bombola 
come segue : 

 Aria 5 Bar, Idrogeno 2 Bar. Se si usa aria da compressore per i servo comandi 5 Bar. 

- Le pressioni sul frontale dello strumento invece devono essere regolate come descritto nella 
tabella di collaudo che accompagna ogni strumento (la pressione di H2 è visibile solo con 
fiamma accesa o pulsante IGN premuto). 

- Portare il commutatore Power, posto sul retro dello strumento, in posizione ON (segno grafico 
I), accensione dello strumento, accensione del display, inizializzazione strumento e 
visualizzazione intestazione. 

- Premere il pulsante “Enter” avvio procedura di riscaldamento camera analisi. 

- Quando lo strumento è giunto in temperatura effettua il controllo di fiamma accesa, se è spenta 
lo strumento visualizza l’allarme fiamma spenta. 

- A fiamma spenta, premere il pulsante IGN. Regolare il valore di Idrogeno al livello come da 
tabella di collaudo.  Attendere circa 20-30 secondi. 

- Se la fiamma è accesa lo strumento si porta in “Stand-by ed il led rosso posto sopra il pulsante 
IGN rimane spento. 

- Nel caso in cui si riaccenda, automaticamente lo strumento visualizza sul display un allarme di 
fiamma spenta e manda un piccolo suono acustico. In questa situazione la fiamma non è 
accesa. Ripetere le operazioni descritte in precedenza fino all’accensione della fiamma (stato 
dello strumento in “STAND - BY”). 

- Nel caso in cui sul display siano visualizzati altri messaggi d’allarme, la scritta “STAND – 
BY” non sarà presente fino a quando non sono state eliminate le cause d’allarme. 
 N.B.  E’ possibile, in talune situazioni, che si ponga la necessità di ridurre drasticamente la 
pressione del Carrier per poter accendere la fiamma. 

- A fiamma accesa attendere 10-15 minuti e portare il manometro Sample (Carrier) ad un  valore 
di pressione come da tabella di collaudo allegata. 

- Attendere 5 minuti e premere il pulsante di AutoZero.  

- Premere poi il pulsante “Enter”; lo strumento inizia il ciclo di analisi. 
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Schema di principio di allacciamento analizzatore 529 – generatore d’aria UPP 

 
 
N.B. L’attacco “Air sup” NON deve essere mai connesso al generatore d’aria. Esso va sempre 
collegato ad aria compressa con una pressione minima di 4 Bar.  
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9.0  PROGRAMMA DI GESTIONE; PRINCIPALI OPERAZIONI 
   

 
     All’accensione viene visualizzata pagina di intestazione con il logo. Successivamente il sistema 

andrà in “Warm up”. Durante questa fase l’operatore, se lo desidera, è in grado di operare premendo 

“Prog”, sulle opzioni di set-up del menù principale per l’impostazione di tutte le variabili di processo 

necessarie all’automazione dell’analisi stessa. 

  

Al termine del “Warm-up”, quando lo strumento avrà raggiunto la temperature di lavoro, se le 

impostazioni  nel menù “MODALITÀ ACCENSIONE FIAMMA” sono settate su 

“AUTOMATICO”,  il sistema provvederà automaticamente ad accendere la fiamma ed ad avviare i 

cicli analitici. Diversamente, se le impostazioni  nel menù “MODALITÀ ACCENSIONE FIAMMA” 

sono settate su “MANUALE” su display apparirà la scritta “ALLARME FIAMMA”. In questo caso 

l’operatore dovrà provvedere ad accendere manualmente la fiamma premendo il pulsante “IGN”. 

 

Una vola accesa la fiamma in manuale, il sistema si posizionerà in “STAND BY”. L’operatore, se 

lo desidera, è in grado di operare premendo “Prog”, sulle opzioni di set-up del menù principale per 

l’impostazione di tutte le variabili di processo necessarie all’automazione dell’analisi stessa. 

 

- La prima possibilità, è quella di dare il via al monitoraggio monitoraggio analitico (premendo 

il tasto “ENTER”). 

 

- La seconda opzione, premendo il tasto “PROG”, o toccando la scritta “PROG” sul display, 

permette di accedere al MENÙ PRINCIPALE” per l’impostazione di tutte le variabili di 

processo necessarie all’automazione dell’analisi stessa. 

 

 tasto “PROG” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quando l’analizzatore è in analisi automatica, l’arresto del monitoraggio può avvenire solo prendo  

il pulsante “NO”, al termine dell’analisi in corso il sistema tornerà in “STAND BY.  
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9.1  ANALIZZATORE THC 529 SCHEMA GENERALE MENU’ 
 

All’accensione dello strumento appare la videata iniziale completa di intestazione. 

In queste condizioni è possibile accedere al Menù di “Funzionamento”, al Menù di “set up Parametri” 

oppure dare avvio alla procedura di analisi come riportato di seguito : 
 

 WARMING UP 

-<<   MENU’ PRINCIPALE  >>- 

 

MODALITÀ ACCENSIONE FIAMMA 

SET UP CALCOLO VALORI MEDI 

SET POINT TEMPERATURE 

NUMERO CICLI ANALISI 

GESTIONE DATI I/O     ESC 

CODICE ANALISI  

RANGE AUTO/MAN 

SET UP DATA/ORA 

 

 

- Al “MENU’ PARAMETRI “ si accede premendo il tasto “PROG”. 

 

- Per avviare la procedura di analisi va premuto il tasto “ENTER”. 

 

- Per tornare alla videata di intestazione va sempre premuto il tasto “NO”. 

 

STAND - BY 

ANALISI 

ALLARME FIAMMA  

 

 

(se automatico) 

 

 

(se in manuale) 
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9.2  CONFIGURAZIONE PARAMETRI  
 

 

 

Premendo il tasto “PROG” si accede al “MENÙ PRINCIPALE”. Sul Display apparirà una videata 

con le opzioni di configurazione come segue : 

  

 

 

 

 

 MODALITÀ ACCENSIONE FIAMMA 

 SET UP CALCOLO VALORI MEDI  

 SET POINT TEMPERATURE  

 NUMERO CICLI ANALITICI 

 GESTIONE DATI I/O 

 CODICE ANALISI 

 RANGE AUTO-MAN 

 SET – UP DATA ED ORA 

 

 

 

 

 

Le opzioni di configurazione si selezionano semplicemente toccando il tasto corrispondente 

sul display un dito o con uno stilo. 
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 MODALITÀ ACCENSIONE FIAMMA 

 (solo se lo strumento è predisposto) “Optional” 
 

Permette di configurare lo strumento per il 

funzionamento automatico. Se si seleziona l’accensione 

manuale della fiamma FID, si dovrà procedere come 

indicato nel presente manuale al capitolo 8.0. Se invece si 

imposta l’accensione automatica della fiamma, il sistema 

attiva una procedura di “Warm up” automatica al termine 

della quale avviene l’accensione della fiamma ed iniziano 

le analisi sempre in modo automatico. In caso di black 

out elettrico, lo strumento, così configurato, si 

riavvierà ed andrà in analisi senza bisogno di alcun 

intervento esterno.   

 

 

L’accensione fiamma “Automatica” esegue comunque 5 tentativi di accensione fiamma. 

Se l’esito di questi dovesse essere negativo per 5 volte consecutive lo strumento si bloccherà 

mandando un allarme di fiamma spenta, di conseguenza l’operatore dovrà intervenire per ripristinare 

lo strumento.  
 

 

 

SET UP CALCOLO VALORI MEDI 

 Con questa opzione è possibile settare il calcolo del valore medio di concentrazione misurata 

in un determinato periodo di tempo. 

 L’operatore dovrà impostare l’intervallo di tempo (in minuti) nell’apposita finestra ed attivare 

la casella a fianco. 

Il sistema in questo modo provvederà, al termine dell’intervallo di tempo stabilito, a calcolare il 

valore medio misurato e memorizzarlo sulla MMC card in un apposito file di testo, esportabile su 

foglio elettronico (es. Excell). 

 

 

 

SET POINT TEMPERATURE  

Permette di impostare la temperatura di lavoro della camera di analisi ove è alloggiata la colonna 

cromatografica. 
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NUMERO CICLI ANALITICI 

Questa opzione permette di impostare un numero finito di 

analisi. Qualora questa opzione venga attivata, durante il 

funzionamento verrà visualizzato, in alto a sinistra, il numero di 

cicli impostato ed a fianco il numero di cicli eseguito.   È  cosi 

visibile sul display l’implementazione dei cicli analitici. 

Raggiunto il numero impostato, lo strumento si riposizionerà in 

“STAND-BY”.  

 

Digitando “0000” il numero di cicli che eseguirà lo strumento sarà continuo. Premendo, durante 

l’analisi, il tasto “NO” lo strumento, a fine ciclo si porta in “STAND-BY”, per ripartire premere 

“ENTER”, lo strumento riprenderà il monitoraggio. 

 
 

 

GESTIONE DATI I/O 

 Questa opzione permette accedere al menù di gestione dei dati in I/O. Si compone di un 

sottomenù avente 4 possibilità di scelta: 

 

 

 

 GESTIONE STAMPANTE 

 CARICA CONFIGURAZIONE 

 SALVA CONFIGURAZIONE 

 CANCELLAZIONE FILES ANALISI 

 

 

 

 

Il primo menù, GESTIONE STAMPANTE, permette di attivare lo scarico delle analisi su 

stampante attraverso la porta seriale RS 232. 

 Il secondo menù, CARICA CONFIGURAZIONE, permette di caricare (qualora sia presente 

su MMC card) nella memoria dell’analizzatore una nuova metodica d’analisi. Le metodiche di analisi 

possono essere memorizzate du MMC card. Quindi l’analizzatore può essere così facilmente 

configurato per svariate applicazioni. 

Il terzo menù SALVA CONFIGURAZIONE permette di salvare la configurazione di default, 

qualora si sia provveduto ad effettuare alcune modifiche (solitamente non viene mai usato 

dall’operatore. 

 L’analizzatore mod. 529 provvede a salvare automaticamente, su file di testo memorizzato su 

MMC card, tutti i dati analitici ed i valori medi misurati, il quarto menù premette di cancellare i files 

non più ritenuti d’utilità  
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RANGE AUTO-MAN 

È possibile selezionare la modalità Autoranging dell’analizzatore. Con questa opzione attiva 

l’analizzatore cambierà scala di misura, attenuando l’amplificazione, ogni volta che uno dei composti 

andrà a fondo scala. Viceversa, quando tutti i composti misureranno una concentrazione inferiore al 

5% del range impostato, il sistema  cambierà scala di misura, aumentando l’amplificazione. 

Chiaramente, sia l’attenuazione che l’aumento dell’amplificazione si renderanno attive al successivo 

ciclo analitico.  
 

 

SET – UP DATA ED ORA 

Selezionando questa opzione è possibile  regolare il gruppo data ora dell’analizzatore. Ciò è molto 

importante per una corretta archiviazione dei dati analitici su flash memory ed una chiara lettura ed 

interpretazione una volta essi siano stati scaricati su Personal Computer, dei dati medesimi. 
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9.4   MESSA IN MARCIA ANALITICA 

 
 Quando l’analizzatore viene acceso, inizia una serie di processi di inizializzazione seguiti dal 

Warm up, durante il quale è attivo il processo di riscaldamento e condizionamento della camera 

analitica e della linea di prelievo portandosi alle temperature impostate in memoria (l’impostazione 

della temperatura è stata descritta nel capitolo 9.3). 

Durante questa fase è possibile, premendo “PROG” 

su display o su tastiera effettuare i set up desiderati 

attraverso le opzioni del “MENÙ PRINCIPALE” descritte 

nel capitolo precedente, non è possibile far partire le analisi.  

Giunto in temperatura, lo strumento effettua il test di 

fiamma segnalando l’eventuale fiamma spenta. Se le 

pressioni dei gas H2, Air FID e Carrier sono corrette, come 

indicato in certificato di collaudo, si procede all’accensione 

della fiamma premendo il pulsante IGN posto sulla parte alta 

della tastiera (se è attivo il sistema di accensione automatica 

della fiamma questa operazione sarà effettuata in automatico come descritto nel capitolo precedente). 

A fiamma accesa ed in assenza di allarmi lo strumento si posiziona nella schermata di “STAND-BY”. 

Premere il tasto “ENTER”, per iniziare i cicli analitici. 

Qualora si verifichino altri tipi di allarme è necessario eliminarne le cause alfine di  

permettere la ripresa del monitoraggio. 

Se selezionato per un funzionamento in continuo (vedi paragrafo “numero cicli analitici”), 

l’analizzatore effettua analisi in continuo fino a quando, premendo il tasto “NO”, non si chiede di 

interrompere il monitoraggio; a questo punto, terminata l’analisi in corso, lo strumento torna in 

“STAND – BY”.  

Se si seleziona l’accensione automatica della fiamma (lo strumento deve essere predisposto in 

quanto è un optional), non c’è bisogno di procedere ad alcuna operazione per far funzionare lo 

strumento, dato che una volta giunto in temperatura, dopo l’esecuzione diagnostica per verificare 

l’assenza di qualsiasi allarme, lo strumento provvede ad accendere la fiamma ed ad iniziare il ciclo 

analitico ignorando la situazione di “STAND – BY”. 

 

Se si è selezionato un numero di cicli d’analisi finito, lo strumento eseguito il numero di 

analisi determinato torna in posizione di “STAND-BY”, invece se si preme il tasto “NO”, lo 

strumento terminata l’analisi in corso si ferma in “STAND-BY”; ad un nuovo “ENTER” ricomincia a 

contare i cicli analitici da zero. Durante l’effettuazione delle analisi, è visibile sul display il numero di 

cicli impostati e l’implementazione dei cicli in alto a sinistra. 

Sul display LCD sono visibili anche il livello di tensione in uscita dell’elettrometro, la scala 

impostata, l’unità di misura, nonché eventuali allarmi che dovessero sopraggiungere durante il 

monitoraggio.   
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10.0  CALIBRAZIONE ANALIZZATORE. 
 

 

     Se si desidera eseguire un controllo di calibrazione è necessario che lo strumento sia in ciclo di 

analisi e solo quando è in ciclo di analisi essere attivata la funzione di “SPAN” e il controllo di 

“ZERO”. 

Per dare avvio a queste procedure si devono selezionare le apposite caselle visualizzate sulla parte 

inferiore del Display. 

Se si seleziona lo “ZERO” oppure lo “SPAN”, al termine del ciclo di analisi in corso lo strumento 

attiva la funzione di calibrazione.  

Premendo, il tasto “NO” lo strumento, a fine del ciclo in corso si porta in “Stand-by” abortendo la 

procedura in essere sia stata questa di “ZERO” oppure di “SPAN”.  

 

 

 

10.1  PROCEDURA DI CALIBRAZIONE “SPAN”. 
 

 

     Collegare al raccordo “SPAN (7)” una bombola di gas campione standard, aprire la valvola del 

riduttore e misurare un flusso di 20 – 40 cc. In uscita dal raccordo di “SAMPLE OUT (6)”.  

Selezionata la procedura di “SPAN”; al termine dell’analisi in corso lo strumento entra in 

calibrazione ed inizia un ciclo analitico;  

Selezionare il campo di attenuazione sul Range adeguato alla concentrazione del gas 

campione contenuto nella bombola.  

A questo punto l’operatore, premendo il tasto “ENTER” su tastiera, ha la possibilità di 

impostare i valori teorici di calibrazione che serviranno all’analizzatore come riferimento per regolare 

i valori di concentrazione determinati. I valori teorici di calibrazione devono essere uguali ai valori 

del gas standard certificati 

In calibrazione si devono attendere dai 3 ai 5 cicli di analisi per permettere al sistema di 

stabilizzarsi, dopodichè, quando sul display apparirà l’indicazione “premere Prog per calib.”,  

l’operatore premerà il tasto “PROG”. Sul diplay dell’analizzatore le misure verranno corrette al 

valore teorico impostato. 

A questo punto l’analizzatore è calibrato, premendo “NO” si uscirà dalla configurazione di 

“SPAN” e si potrà ritornare al monitoraggio. 

 

Chiudere la bombola di gas campione a fine calibrazione.  
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10.2  PROCEDURA DI CALIBRAZIONE “ZERO”. 
 

 

     Selezionata la procedura di controllo “ZERO”; al termine dell’analisi in corso lo strumento entra 

nella fase di “ZERO” con il nuovo ciclo analitico.   

Il ciclo di “ZERO” consiste in una serie di analisi in “Bianco”, cioè viene introdotta in colonna aria 

UPP cromatografica, che è la medesima usata come Carrier per valutare il comportamento della linea 

di base in assenza di campione. La regolazione di “Zero” su questo tipo di gascromatografo non ha 

senso, in quanto la funzione autozero provvede al effettuare lo zero strumentale all’inizio di ogni 

analisi. 
 
 

 

 

11.0  MANUTENZIONE ANALIZZATORE. 
 

 

 Tutte le operazioni riportate in questo paragrafo devono essere eseguite con lo strumento 

non – alimentato elettricamente e con i gas di servizio (idrogeno, Aria, Span) intercettati dai 

manometri principali posti sulle bombole e/o generatori. 
 
SOSTITUZIONE COLONNA GASCROMATOGRAFICA 
 
- Aprire la camera di misura (se la macchina è appena stata spenta attendere il tempo necessario 

per permettere il raffreddamento). 
 
- Sconnettere, utilizzando una chiave da 8 mm, la colonna gascromatografica “C” connessa alle 

porte 4 e 6 della valvola rotativa RV1 (comandata dalla funzione F9) e contrassegnata 
dall’apposito talloncino che ne indica la tipologia. 

 
- Ricollegare alle stesse porte la nuova colonna ponendo particolare cura ed attenzione a che la 

connessione sia corretta, evitando danneggiamenti alla filettatura delle porte della valvola 
rotativa, alfine di assicurare una perfetta tenuta pneumatica del circuito, fondamentale per 
l’analisi. 

 
- Ricollegare i gas di servizio ed alimentare elettricamente lo strumento seguendo le normali 

procedure descritte nel presente manuale. 
 

- Porre l’analizzatore in misura (sempre seguendo le normali procedure descritte nel presente 
manuale) e lasciarlo funzionare per circa un ora senza effettuare alcuna regolazione. 

 
- Effettuare un controllo di calibrazione ed eventualmente affinare i valori di Standard. 
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SOSTITUZIONE FILTRO SINTERIZZATO D’INGRESSO 
 
- Aprire la camera di misura (se la macchina è appena stata spenta attendere il tempo necessario 

per permettere il raffreddamento). 
 
- Sconnettere, utilizzando una chiave da 8 mm, il portafiltro “F” in acciaio collegato tra il 

passaparete di Sample - in e l’elettrovalvola di SPAN “U2”. 
 

- Aprire il portafiltro in acciaio mediante due chiavi da 17 mm.; estrarre il filtro in acciaio 
sinterizzato, sostituirlo oppure lavarlo con solvente in bagno ultrasuoni a 80 °C, e rimontare il 
tutto con molta cura facendo bene attenzione alla tenuta pneumatica della linea.  

 
- Attivare i gas di servizio ed alimentare elettricamente lo strumento seguendo le normali 

procedure descritte nel presente manuale. 
 

- Porre l’analizzatore in misura (sempre seguendo le normali procedure descritte nel presente 
manuale) ed effettuare un controllo di calibrazione ed eventualmente affinare i valori di 
Standard. 

 
 
 
11.1  VERIFICA FLUSSI CAPILLARI. 
 
 
La verifica flusso dei capillari è un’operazione molto delicata cui deve essere posta la massima 

attenzione. Essa viene effettuata a strumento acceso con i gas di servizio collegati. 
 
 
Verifica flusso AIR FID 
Si procede sconnettendo, utilizzando la chiave da 8 mm., il tubo da 2 mm in acciaio collegato al 
rivelatore FID sulla presa con la scritta “AIR”; quindi, mediante un tubo in vetro a bolla di sapone e/o 
altro flussimetro digitale, si misura il flusso verificando che sia conforme a quanto riportato in tabella 
di collaudo.  
Qualora, a parità di pressione, il valore di flusso diverso da quello riportato in tabella di collaudo si 
procede a ripristinare il flusso corretto variando la pressione dell’aria FID con il relativo riduttore 
posto sul frontale dello strumento. Se non si riesce a ripristinare agevolmente il flusso indicato è 
necessario sostituire il capillare.      
Terminata la verifica si riconnette il tubo al rivelatore FID. 
Durante le operazioni di connessione del tubo al rivelatore FID va posta particolare cura ed attenzione 
al corretto riavvitamento dell’attacco, evitando danneggiamenti alla filettatura del FID, alfine di 
assicurare una perfetta tenuta pneumatica del circuito, fondamentale per l’analisi. 

 
 

Verifica flusso CARRIER 
Si procede sconnettendo, utilizzando la chiave da 8 mm., il tubo da 2 mm in acciaio collegato al 
rivelatore FID sulla presa con la scritta “IN”; quindi, mediante un tubo in vetro a bolla di sapone o 
altro flussimetro, si misura il flusso verificando che sia conforme a quanto riportato in tabella di 
collaudo.  

Qualora, a parità di pressione, il valore di flusso sia diverso da quello riportato in tabella di 
collaudo si procede a ripristinare il flusso corretto variando la pressione del Carrier con il relativo 
riduttore posto sul frontale dello strumento. Se non si riesce a ripristinare agevolmente il flusso 
indicato è necessario sostituire il capillare.      
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Terminata la verifica si riconnette il tubo al rivelatore FID. 
Durante le operazioni di connessione del tubo al rivelatore FID va posta particolare cura ed attenzione 
al corretto riavvitamento dell’attacco, evitando danneggiamenti alla filettatura del FID, alfine di 
assicurare una perfetta tenuta pneumatica del circuito, fondamentale per l’analisi. 

 
 

Verifica flusso H2 
Si procede sconnettendo, utilizzando la chiave da 8 mm., il tubo da 2 mm in acciaio collegato al 
rivelatore FID sulla presa con la scritta “H”. Quindi, si deve ruotare in senso orario il trimmer Px, 
posto sulla mother board fino a far intervenire la valvola di sicurezza dell’H2 (segnare il numero di 
giri effettuati). 
Successivamente mediante un tubo in vetro a bolla di sapone o altro flussimetro, si misura il flusso 
verificando che sia conforme a quanto riportato in tabella di collaudo.  
Qualora, a parità di pressione, il valore di flusso sia diverso da quello riportato in tabella di collaudo 
si procede a ripristinare il flusso corretto variando la pressione del Carrier con il relativo riduttore 
posto sul frontale dello strumento. Se non si riesce a ripristinare agevolmente il flusso indicato è 
necessario sostituire il capillare.      
Finita la verifica si riconnette il tubo al rivelatore FID quindi, si ruota in senso anti orario il trimmer 
Px, posto sulla mother board dello stesso numero di giri ruotati in senso orario precedentemente. 
Durante le operazioni di connessione del tubo al rivelatore FID va posta particolare cura ed attenzione 
al corretto riavvitamento dell’attacco, evitando danneggiamenti alla filettatura del FID, alfine di 
assicurare una perfetta tenuta pneumatica del circuito, fondamentale per l’analisi. 
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11.2  RICERCA GUASTI. 
 
 

Non si accende Nulla  : 
                                           

-  Controllare l'alimentazione di rete. 
-  Controllare il fusibile posto nella 

presa di alimentazione.                     
-  Mother Board non funzionante  

(inserire l’alimentazione) 
 
(eventualmente sostituire il fusibile) 
(sostituire la Mother Board) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non si accende la fiamma led sempre acceso : 
 

-  Mother Board non funzionante  
-  Mancanza Idrogeno o Aria. 
-  Spirale accensione fiamma rotta. 
-  Termocoppia rotta. 
-  Capillari H2 o Air tappati. 
   
- Trasformatore non funzionante.  
-  Pressione Aria ed Idrogeno non 

corretta.  

(sostituire la Mother Board) 
(alimentare lo strumento)  
(sostituire FID)  
(sostituire FID)  
(verificare flusso e se necessario 
sostituirli)  
(sostituire trasformatore)  
 
(regolare le pressioni)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non avviene funzione da Autozero : 
 

-  Scheda elettrometro non funzionante.  
-  Mother Board non funzionante. 
-  Scheda tastiera non funzionante.  

(sostituire elettrometro)  
(sostituire la Mother Board)  
(sostituire tastiera) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non ci sono variazioni dei segnali in uscita : 
 

-  Rivelatore FID non funzionante. 
-  Scheda elettrometro non 

funzionante. 
-  Scheda uscite non funzionante 
- Mother Board non funzionante 

(sostituire rivelatore FID)  
(sostituire la scheda elettrometro)  
 
(sostituire la Scheda uscite)  
(sostituire la Mother Board)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il segnale 4-20mA non è presente. :                
                                             

-  Controllare il collegamento 
esterno.                           

-  Scheda  segnali  4-20 mA. non 
funzionante.  

(ripristinare collegamento) 
 
(sostituirla)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Manca pressione del gas Carrier : 

             
-  Bombola aria esaurita o chiusa. 
-  Perdita circuito relativo.      
-  Regolatore di pressione non 

funzionante. 
-  Manometro non funzionante. 

(aprire bombola o cambiarla)  
(eliminare perdita)  
(sostituirlo)  
 
(sostituirlo)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manca pressione Aria FID : 
 

-  Bombola aria esaurita o chiusa. 
- Perdita circuito interno pneum. 
-  Regolatore di pressione non 

funzionante. 
- Manometro non funzionante. 

(aprire bombola o cambiarla)  
(eliminare perdita)  
(sostituirlo)  
 
(sostituirlo)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Manca pressione dell’Idrogeno : 

                                           
-  Bombola H2 esaurita o chiusa. 
-  Perdita  circuito pneumatico. 
-  Regolatore di pressione non 

funzionante. 
-  Elettrovalvola  intercettazione 

Idrogeno non funzionante. 
-  Mother board non funzionante. 
-  Manometro non funzionante.  

(aprire bombola o cambiarla)  
(eliminare perdita)  
 
(sostituirlo)  
 
(sostituire elettrovalvola)  
(sostituire la Mother Board)  
(sostituirlo)  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il campione non circola : 
 

-  Linea di adduzione del campione 
interrotta o chiusa.  

-  Pompa non funzionante.  
-  Mother board non funzionante.  
-  Valvole rotative guaste.  
-  Ostruzione nel circuito analitico.  

 

 
(ripristinare corretto flusso linea).  
(sostiturie pompa o ripararla). 
(sostituire la Mother Board).  
(sostituire le valvole rotative).  
(cercare ed eliminare la causa di ostruzione e 

ripristinare il flusso corretto).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valori standard bassi : 

 

-  Calibrazione da effettuare. 
-  Volumi di introduzione 

parzialmente otturati.  
-  Valvole rotative difettose.  
-  Colonna degradata.  

(effettuare nuova calibrazione). 
 
(sostituire volumi introduzione).  
(sostituire o riparare le valvole rotative).  
(sostituire la colonna). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12.0  SISTEMA DI COMUNICAZIONE VIA SERIALE RS-232 LEGENDA 

CONNESSIONI ELETTRICHE. 
 

     
    Il sistema di comunicazione via seriale RS-232 standard avviene in cascata al termine di ogni 
analisi; lo strumento ritorna, a fine ciclo, una stringa di caratteri contenenti i dati dell'ultima analisi 
effettuata. 
La comunicazione via seriale avviene in codice ASCHI alla velocità di 9600 bit/sec nessuna parità 8 
bit di start 1 di stop. 

 
La stringa contenente i dati di analisi è così composta da 80 caratteri che riproducono esattamente 
quanto riportato sul display. 

 
Schema poli d'uscita porta seriale RS-232 (11)        

 
7 = GND                                                                  
3 = RX                                                                     
2 = TX                                                                      
                                                               

CONNESSIONI ELETTRICHE 
 
 
Connettore analog outputs M5 (1) 
 
1  -    Out signal chanel 1. 
2  -    GND  
3  -    Out signal chanel 2. 
4  -    GND 
5  -    Out signal chanel 3. 
6  -  GND 
7  -    Out signal chanel 4. 
8  -  GND 
 

Connettore analog outputs M4 (2) 
 
1  -    Out signal chanel 5. 
2  -    GND  
3  -    Out signal chanel 6. 
4  -    GND 
5  -    Out signal chanel 7. 
6  -  GND 
7  -    Out signal chanel 8. 
8  -  GND

 
Connettore remote command M3 (3) 
 
1  -    Input calibrazione di ZERO. 
2  - Input calibrazione di SPAN 
3  -    Input START analisi 
4  - GND 
 
 
Connettore Status alarm M2 (4) 
 
1  -  2 Out serv. 
3  -  4 Cal. ZERO 
5  -  6    Cal. SPAN 
7  -  8 Scala 1 
 

Connettore Status alarm M5 (5) 
 
1  -  2 Scala 2 
3  -  4 Scala 3 
5  -  6    Scala 4 
7  -  8 Non utilizzati 
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GASCROMATOGARFO AUTOMATICO – mod. 529 
 
 
 
 

TABELLA COLLAUDO FINALE 
 

 
CARRIER    ATE ______      ml/min _______  _ 
 
H

2               ATE ______      ml/min _______  _ 
  
AIR          ATE ______      ml/min _______  _ 
 
SAMPLE           ml/min _______  _ 
 
 

OVEN                                °C     : ________                        

 

COLONNA            TIPO             : ____________________ 
 

 
 
 
 

****   PARAMETRI DI CALIBRAZIONE   **** 
 

 

Range ppm: Componente  Componente  

 

10 

 

THC 

: …….… ppm 

: ….…… ADJ 

 

CH4 

: …….… ppm 

: ….…… ADJ 

 

20  

 

THC 

: …….… ppm 

: ….…… ADJ 

 

CH4 

: …….… ppm 

: …….… ADJ 

 

50  

 

THC 

: .……… ppm 

: .……… ADJ 

 

CH4 

: ….....… ppm 

: ….....… ADJ 

 

100 

 

THC 

: …….… ppm 

: ….…… ADJ 

 

CH4 

: …….… ppm 

: ….…… ADJ 

 

 

 

 
 
TECNICO :  ___________________                                 DATA :  _________________ 
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