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Leggere prima dell'utilizzo 
 

Il presente manuale deve essere letto attentamente da tutte le persone che hanno o avranno la 

responsabilità di utilizzo, manutenzione o assistenza tecnica del prodotto. Il prodotto garantirà le 

prestazioni attese solo se viene utilizzato, mantenuto e riparato rispettando le istruzioni del 

produttore. L'utente deve comprendere come devono essere impostati i parametri corretti e come 

interpretare i risultati ottenuti. 
 

ATTENZIONE! 
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, staccare l'alimentazione prima di rimuovere la 

copertura dello strumento. Scollegare la batteria prima di rimuovere il modulo del sensore per 

procedere con interventi di manutenzione. Non utilizzare mai lo strumento se la copertura 

è stata rimossa. Rimuovere la copertura dello strumento e il modulo del sensore solo in aree 

notoriamente non pericolose. 
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Note speciali 
Quando si utilizza lo strumento per la prima volta, dopo averlo rimosso dalla custodia da 

viaggio, nel vano del rilevatore potrebbe essere rimasto intrappolato del vapore residuo, 

organico o inorganico, e la lettura iniziale del sensore PID potrebbe quindi indicare un 

valore in ppm. In tal caso accendere lo strumento in un'area notoriamente priva di vapori 

organici e lasciarlo in funzione per alcuni minuti, finché non è più presente vapore 

residuo nel vano del rilevatore e la lettura ritorna a indicare il valore zero. 

 

La batteria dello strumento si scarica lentamente, anche quando lo strumento è spento. 

Dopo 5-7 giorni che lo strumento non viene ricaricato, il livello della batteria sarà basso. 

È quindi consigliabile ricaricare sempre lo strumento prima di utilizzarlo. Si consiglia 

inoltre di ricaricare completamente lo strumento per almeno 10 ore prima del primo 

utilizzo. Per ulteriori informazioni sulla carica e sulla sostituzione della batteria, fare 

riferimento alla relativa sezione in questa Guida utente. 
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WARNINGS 
STATIC HAZARD: Clean only with damp cloth. 

For safety reasons, this equipment must be operated and serviced by qualified personnel 

only. Read and understand instruction manual completely before operating or servicing. 

Use only RAE Systems battery packs, part numbers 059-3051-000, 059-3052-000, and 059-

3054-000. This instrument has not been tested in an explosive gas/air atmosphere having an 

oxygen concentration greater than 21%. Substitution of components may impair intrinsic safety. 

Recharge batteries only in non-hazardous locations.  

Do not mix old and new batteries or batteries from different manufacturers. 

The calibration of all newly purchased RAE Systems instruments should be tested by exposing 

the sensor(s) to known concentration calibration gas before the instrument is put into service. 

For maximum safety, the accuracy of the instrument should be checked by exposing it to a 

known concentration calibration gas before each day’s use. 

Do not use USB/PC communication in hazardous locations. 
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AVVERTENZE 
RISCHIO DI SCARICHE ELETTROSTATICHE: pulire solo con un panno umido. 

Per motivi di sicurezza l'apparecchiatura deve essere utilizzata e mantenuta esclusivamente da 

personale qualificato. Leggere e comprendere l'intero manuale di istruzioni prima dell'utilizzo 

e della manutenzione. 

Utilizzare solo le batterie di RAE Systems con codice prodotto 059-3051-000, 059-3052-000 

e 059-3054-000. Non sono stati eseguiti test sullo strumento in atmosfera di gas esplosivo/aria 

con una concentrazione di ossigeno superiore al 21%. La sostituzione di componenti potrebbe 

compromettere la sicurezza intrinseca. Ricaricare le batterie solo in luoghi non pericolosi. 

Non utilizzare insieme batterie usate e nuove o batterie di diversi produttori. 

Prima di utilizzare uno strumento di RAE Systems appena acquistato, occorre eseguirne la 

taratura esponendone i sensori a una concentrazione nota del gas di taratura. 

 

Per garantire la massima sicurezza, verificare la precisione dello strumento esponendolo a una 

concentrazione nota del gas di taratura prima di ogni utilizzo giornaliero. 

 

Non utilizzare la connessione USB/PC in luoghi pericolosi. 
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Contenuto di serie della confezione 
 

Strumento 

Kit di taratura 

Base di ricarica 

Alimentatore CA/CC 

Adattatore per pile alcaline 

Cavo dati 

CD-ROM con Guida utente, Guida rapida all'uso e materiale correlato 

 

Informazioni generali 
Questo strumento compatto è un monitor per gas VOC ad ampia banda che registra i dati 

rilevati, utilizzabile in ambienti pericolosi. I composti organici volatili (VOC) sono monitorati 

mediante un rilevatore a fotoionizzazione (PID) con una lampada a scarica di gas da 9,8 eV 

o 10,6 eV. Di seguito ne sono elencate le caratteristiche. 

 

Leggero e compatto 

 Solido design leggero e compatto 

 Pompa di aspirazione per il campionamento integrata 

 

Affidabilità e precisione 

 Fino a 16 ore di monitoraggio continuo grazie alla batteria ricaricabile 

 Progettato per il monitoraggio continuo di vapori VOC con precisione di parti per 

miliardo (ppb)  

Intuitivo 

 Soglie di allarme preimpostate per limite di esposizione a breve termine (STEL), media 

pesata nel tempo (TWA) e valori di picco di basso e alto livello 

 Attivazione di allarme sonoro e display LED lampeggiante quando vengono superati 

i limiti 

 

Funzionalità di registrazione nel log dati 

 Capacità di memorizzazione di 260.000 punti dati che possono essere scaricati su PC 

 

Lo strumento include un rilevatore PID dotato di microcomputer e circuito elettronico associato. 

L'unità è all'interno di una resistente custodia e presenta un'interfaccia intuitiva mediante un 

display LCD retroilluminato e 3 tasti. È inoltre dotata di torcia per un più facile uso al buio. 
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Descrizione fisica 
I principali componenti dello strumento di monitoraggio portatile per gas VOC sono: 

 Tre tasti per interagire con lo strumento: 3 tasti funzione per il normale uso o la 

programmazione  

 Un display LCD retroilluminato che riporta le letture dirette e i valori calcolati 

 Torcia integrata per fare luce negli angoli bui 

 Allarme sonoro e LED rossi per indicare il superamento dei limiti preimpostati 

 Contatti per un collegamento diretto alla stazione di carica  

 Porte di ingresso e uscita per i gas  

 Porta di comunicazione USB per interfacciarsi a un PC  

 Copertura protettiva in gomma 

 Specifiche 
 

Dimensioni: 23,5 cm L x 9,1 cm P x 7,4 cm A 

Peso:  794 g con batteria 

Rilevatore:  Sensore a fotoionizzazione con lampada UV da 9,8 eV o 10,6 eV 

Batteria: Una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V (a scatto, 

sostituibile sul campo, solo in luoghi non pericolosi)  

  Supporto per pile alcaline (per 4 pile AA) 

Carica della batteria:  Meno di 8 ore per carica completa 

Ore di funzionamento:  Fino a 16 ore di funzionamento continuo 

Display:  Grande schermo a matrice di punti retroilluminato 

Gamma e risoluzione di misurazione 

 

Lampada Gamma Risoluzione 

10,6 eV Da 1 ppb a 10.000 ppm 1 ppb 

9,8 eV Da 0,01 ppm a 5.000 ppm 10 ppb 

 

Tempo di risposta (T90): 2 secondi 

Precisione Da 10 a 2000 ppm: 3% nel punto di taratura. 

(isobutene):  

Rilevatore PID:   Facile accesso alla lampada e al sensore per pulizia e sostituzione 

Fattore di correzione:  Oltre 200 gas VOC integrati (come indicato nella nota tecnica  

TN-106 di RAE Systems) 

Taratura:  Taratura di azzeramento a due punti sul campo e gas di riferimento  

standard 

Taratura di riferimento: Memorizzazione di fino a 8 gruppi di dati di taratura, limiti di 

allarme e valori della gamma 

Sonda di ingresso:  Tubicino flessibile da 12,7 cm 

Modulo radio: Bluetooth (2,4 GHz) o modulo RF (433 MHz, 868 MHz, 915 MHz 

o 2,4 GHz) 
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Tastierino:  1 tasto funzione e 2 tasti di programmazione, 1 interruttore  

per la torcia 

Letture dirette: Valore istantaneo, media, STEL, TWA, picco e livello della batteria 

Sicurezza intrinseca:  Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D  
Europa: ATEX (0575 Ex II 2G Ex ia 

                IIC/IIB T4 Gb) 
                KEMA 07 ATEX 0127 

                Conformità con EN60079-0:2009, 
                EN60079-11:2007 

IECEx CSA 10.0005 Ex ia IIC/IIB T4 Gb 
                Conformità con IEC 60079-0:2007,  

                IEC 60079-11:2006 
(IIC: batteria agli ioni di litio 059-3051-000  

o batteria al nichel-metallo idruro (NiMH) 059-3054-000; 
IIB: batteria alcalina 059-3052-000) 

 

Interferenze EM:   Resistenza elevata alle interferenze EMI/RFI. Conformità con la 

direttiva R&TTE EMC (moduli RF) 

Impostazioni di allarme:  Impostazioni di allarme distinte per i limiti di soglia bassa e alta, 

STEL e TWA 

Modalità di funzionamento: Igiene o Ricerca 

Allarme:  Allarme sonoro da 95 dB a 30 cm e LED rossi lampeggianti per 

indicare il superamento dei limiti preimpostati, un livello di carica 

basso della batteria o un guasto al sensore 

Tipo di allarme:  Reimpostazione automatica o permanente 

Orologio in tempo reale:  Registrazione automatica di data e ora nelle informazioni salvate 

nel log dati 

Log dati:  260.000 punti dati con timestamp, numero di serie, ID utente,  

ID sito, ecc.  

Comunicazione:  Caricamento di dati su un PC e scaricamento della configurazione 

dello strumento da un PC tramite porta USB sulla stazione di carica 

Rete wireless:  Rete wireless dedicata Mesh RAE Systems (o rete WiFi per 

strumenti con WiFi) 

Pompa di campionamento: Integrata internamente, con velocità del flusso tra 450 e 550 cc/min 

Frequenza wireless: Banda ISM senza licenza, da 902 a 907,5 MHz e da 915 a 928 

MHz, FCC Parte 15, CE R&TTE, bande IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz) 

Modulazione:   802.15.4 DSSS BPSK 

Potenza di trasmissione RF: 10 dBm 

Temperatura:   Da -20 ºC a 50 ºC 

Umidità:   Dallo 0% al 95% di umidità relativa (assenza di condensa) 

Alloggiamento (inclusa  In policarbonato, resistente a spruzzi e polvere 

custodia in gomma):  La batteria può essere sostituita senza rimuovere la custodia in gomma 
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Ricarica della batteria 
 

Ricaricare sempre completamente la batteria prima di utilizzare lo strumento. Ricaricare la 

batteria agli ioni di litio dello strumento posizionandolo nella base (è possibile ricaricare la 

batteria anche posizionando lo strumento in una base AutoRAE 2). I contatti nella parte 

inferiore dello strumento sono compatibili con quelli della base, e non richiedono altre 

connessioni per il trasferimento di corrente. 

 

Note: prima di inserire lo strumento nella relativa base di ricarica, ispezionare visivamente 

i contatti per accertarsi che siano puliti. In caso contrario, pulirli con un panno soffice. Non 

utilizzare solventi o detergenti. 

 

Attenersi alla seguente procedura per ricaricare lo strumento: 

 

 1. Collegare lo spinotto dell'alimentatore CA/CC alla base dello strumento. 

 

 2. Collegare l'alimentatore CA/CC a una presa a muro. 

 3. Posizionare lo strumento nella base, esercitare pressione verso il basso e indietro 

finché si blocca e il LED della base si accende. 

 

Lo strumento inizia a ricaricarsi automaticamente. il LED principale (“Primary”) della base 

lampeggia di colore verde a indicare che è in corso la ricarica. Durante la ricarica, le barre 

diagonali nell'icona della batteria sul display dello strumento si muovono e appare il messaggio 

“Charging...” (Ricarica in corso). 

 

Al termine, l'icona della batteria sarà fissa a indicare il raggiungimento della carica 

completa della batteria dello strumento e apparirà il messaggio “Fully charged!” 

(Carica completa). A questo punto il LED della base rimarrà acceso di colore verde. 

 

Nota: se appare l'icona di una batteria con all'interno un punto esclamativo, si 

è verificato un errore durante la ricarica della batteria. In tal caso, controllare di aver 

posizionato correttamente lo strumento o la batteria ricaricabile nella base. Se il 

messaggio non scompare, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi  

della presente guida. 

 

Nota: se dopo più di 10 ore che lo strumento è nella base appare l'icona che segnala un errore 

durante la ricarica della batteria e il messaggio “Charging Too Long” (Ricarica troppo lunga), 

vuol dire che la batteria non riesce a raggiungere la carica completa. Provare a sostituire la 

batteria e verificare il contatto tra il connettore dello strumento (o della batteria) e quello sulla 

base. Se il messaggio non scompare, rivolgersi al distributore o all'assistenza tecnica di RAE 

Systems. 
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Ricarica d una batteria di riserva 
 

È possibile ricaricare una batteria agli ioni di litio non installata nel monitor. La base di ricarica 

supporta entrambi i tipi di ricarica. I contatti nella parte inferiore della batteria sono compatibili 

con quelli della base, e non richiedono altre connessioni per il trasferimento di corrente. Inoltre 

è presente una molla che mantiene la batteria in posizione durante la ricarica. 

 

1. Collegare l'alimentatore CA/CC alla base del monitor. 

2. Posizionare la batteria nella base, con i contatti placcati in oro sopra i relativi sei contatti 

di ricarica. 

3. Collegare l'alimentatore CA/CC a una presa a muro. 

 

La batteria inizia a ricaricarsi automaticamente. Durante la ricarica, il LED secondario 

(“Secondary”) della base lampeggia di colore verde. Una volta completata la ricarica, il LED 

rimane fisso di colore verde. 

 

Estrarre la batteria dalla base inclinandola verso la parte posteriore della base. 

 

Nota: RAE Systems mette a disposizione batterie agli ioni di litio sostitutive (codice prodotto: 

059-3051-000). 

 

 

Nota: invece della batteria agli ioni di litio è possibile utilizzare un adattatore per pile alcaline 

(codice prodotto 059-3052-000) con quattro pile alcaline AA (Duracell MN1500). 

 
ATTENZIONE! 

 

Per ridurre il rischio di incendio in atmosfere pericolose, ricaricare e sostituire le batterie 

solo in aree notoriamente non pericolose. Rimuovere e sostituire le batterie solo in aree 

notoriamente non pericolose. 

 

Avviso di carica insufficiente 

Quando la carica della batteria scende sotto un livello preimpostato, lo strumento emette 

un segnale acustico e lampeggia con frequenza di un minuto, mentre l'icona di "batteria 

scarica" lampeggia una volta al secondo. In questo caso, spegnere lo strumento entro 

10 minuti e ricaricare la batteria posizionando lo strumento nella base oppure sostituire 

la batteria con una completamente carica.   

 

Batteria dell'orologio 
Su una delle schede stampate dello strumento è presente la batteria dell'orologio interno. Questa 

batteria, dalla lunga durata, evita la perdita delle impostazioni in memoria quando si rimuovono 

la batteria agli ioni di litio o le pile alcaline. Questa batteria di backup, che dovrebbe durare 

circa cinque anni, deve essere sostituita da un tecnico di RAE Systems autorizzato e non può 

essere sostituita dall'utente. 

 

Protezione dei dati a strumento spento  
Quando lo strumento è spento, vengono cancellati tutti i dati correnti in tempo reale, inclusi gli 

ultimi valori misurati, mentre i dati del log sono conservati nella memoria non volatile. I dati nel 

log non andranno persi nemmeno se si stacca la batteria. 
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Interfaccia utente 
 
L'interfaccia utente dello strumento è costituita dal display, dai LED, da un allarme sonoro 

e da quattro tasti. I tasti sono: 

 

Y/+ 

MODE 

N/- 

Accensione/Spegnimento della torcia 

 

Il display LCD offre un riscontro visivo che include lettura, ora, livello della batteria e altre 

funzioni. 

 

 
 

Oltre alle funzioni stampate, i tasti Y/+, MODE e N/- agiscono da “tasti funzione” che 

consentono di controllare diversi parametri ed effettuare selezioni all'interno dei menu dello 

strumento. Per ogni menu, ciascun tasto controlla un determinato parametro o consente di 

effettuare una certa selezione. 

 

I tre riquadri in fondo al display sono associati ai tasti e cambiano in base al menu selezionato, 

ma il riquadro di sinistra corrisponde sempre al tasto [Y/+], il riquadro centrale al tasto [MODE] 

e il riquadro di destra al tasto [N/-]. I seguenti tre esempi di menu mostrano chiaramente la 

relazione tra i tasti e le relative funzioni: 

 

Display 

Tasto Y/+ 
Tasto N/- 

Tasto MODE 

Tasto di accensione/spegnimento 

della torcia 

LED e torcia 



Guida utente di ppbRAE 3000 

14 

 
 
 

Display 
 
Sul display appaiono le seguenti informazioni: 

 

 
 

 

Gas Info (Informazione sul gas) Indica il fattore di correzione e il tipo di gas di taratura 

Reading (Lettura)  Concentrazione del gas rilevata dallo strumento 

Calibration needed Indica che occorre eseguire la taratura 

(Richiesta di taratura)  Se l'icona è scura, significa che bisogna eseguire 

(o test funzionale) la taratura, mentre se è chiara, che bisogna eseguire il test 

funzionale 

Radio power (Attivazione radio) Indica se la connessione radio (wireless Mesh o Bluetooth) 

è attiva o disattiva 

Radio signal (Segnale radio) Indica la forza del segnale mediante un'icona con 5 barre 

Battery (Batteria) Indica il livello di carica della batteria mediante un'icona 

con 3 barre 

Pump (Pompa) Indica che la pompa funziona 

Datalog (Log dati) Indica se la registrazione nel log dati è attiva o disattiva 

Y/+ Funzione del tasto Y/+ per questa schermata 

MODE Funzione del tasto MODE per questa schermata 

N/- Funzione del tasto N/- per questa schermata   
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Utilizzo dello strumento 

 
Questo strumento è un monitor per gas VOC ad ampia banda che registra i dati rilevati, 

utilizzabile in ambienti pericolosi, che misura la concentrazione di gas in tempo reale ed emette 

segnali di allarme in caso di superamento dei limiti preimpostati. Anche se prima della 

spedizione lo strumento viene configurato con i limiti di allarme predefiniti e il sensore viene 

tarato con il gas di taratura standard, occorre verificare la taratura dello strumento prima di 

utilizzarlo per la prima volta. Una volta tarato e caricato completamente lo strumento, sarà 

subito pronto all'uso. 

 

Accensione dello strumento 
 

1. Premere e tenere premuto il tasto [MODE] a strumento spento. 

2. Quando il display si accende, rilasciare il tasto [MODE].  
 

 
 

Per prima cosa deve apparire il logo di RAE Systems. Se il logo non appare, è probabile che si 

sia verificato un problema e occorre contattare il proprio distributore o il supporto tecnico di 

RAE Systems. Lo strumento è ora in funzione ed è possibile eseguire i test automatici. In caso 

di esito negativo di un test, tra cui quello del sensore o della memoria, fare riferimento alla 

sezione Risoluzione dei problemi della presente guida. 

 

Al termine della procedura di avvio, sul display appaiono una lettura numerica e delle icone, 

indicando che lo strumento funziona e può essere utilizzato. 

 

Spegnimento dello strumento 
1. Premere e tenere premuto il tasto [MODE] per 3 secondi per avviare un conto alla 

rovescia di 5 secondi per lo spegnimento. 

2. Al termine del conto alla rovescia, lo strumento è spento. Rilasciare il tasto [MODE]. 

3. Quando viene visualizzato il messaggio “Unit off” (Unità spenta), sollevare il dito dal 

tasto [MODE]. Lo strumento è ora spento. 

 

Nota: è necessario tenere premuto il tasto per l'intero processo di spegnimento. Se si solleva il 

dito dal tasto durante il conto alla rovescia, l'operazione di spegnimento verrà annullata e lo 

strumento continuerà a funzionare normalmente. 

 

Utilizzo della torcia integrata 
Lo strumento è dotato di una torcia che facilita il puntamento della sonda al buio. Premere il 

tasto della torcia per accenderla. Premere nuovamente il tasto per spegnere la torcia. 

 

Nota: l'uso della torcia per lunghi periodi accorcia la durata della batteria, che dovrà essere 

ricaricata prima. 
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Stato della pompa 

IMPORTANTE! 

 

Durante l'uso accertarsi che l'ingresso della sonda e l'uscita del gas non siano ostruiti. Eventuali 

ostruzioni possono portare a un'usura precoce della pompa, a false letture o allo stallo della 

pompa. Durante l'uso normale l'icona della pompa indica alternativamente il flusso in ingresso 

e uscita, come illustrato di seguito: 

 

 

 
Durante il ciclo di lavoro di pulizia della lampada PID, sul display si alternano le seguenti 

icone: 

 

 
 

In caso di guasto alla pompa o se è presente un'ostruzione della pompa, la seguente icona 

lampeggia: 

 

 
 

Se questa icona lampeggia, consultare la sezione Risoluzione dei problemi della presente guida. 

 

Stato della taratura 
Se lo strumento richiede una taratura, sul display appare la seguente icona: 

 

 

 

 

È richiesta una taratura (come indicato dall'icona) se: 

 

 È stato cambiato il tipo di lampada (ad esempio una da 10,6 eV con una da 9,8 eV). 

 Il sensore è stato sostituito. 

 Sono passati almeno 30 giorni dall'ultima taratura dello strumento. 

 È stato modificato il tipo di gas di taratura senza ritarare lo strumento. 

 

Stato del test funzionale 
Se lo strumento richiede l'esecuzione di un test funzionale, sul display appare la seguente icona: 
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È richiesto un test funzionale (come indicato dall'icona) se: 
 

 Il periodo di tempo definito tra i test funzionali è stato superato (test funzionale 

scaduto). 

 Il sensore non ha superato un test funzionale precedente. 

 È necessario mettere alla prova i sensori periodicamente. 

 

Imposizione dei criteri 
 

È possibile configurare lo strumento ppbRAE 3000 in modo da fare rispettare i requisiti dello 

stabilimento o dell'azienda sulla frequenza di esecuzione di tarature e test funzionali e per 

avvisare l'utente quando è necessario eseguirli. In base alla configurazione dell'imposizione dei 

criteri, l'utente potrebbe dover eseguire un test funzionale o una taratura prima di poter utilizzare 

lo strumento, ossia è possibile impostare lo strumento in modo che non possa essere utilizzato 

normalmente a meno che non venga eseguito un test funzionale o una taratura. 

 
Se sullo strumento sono stati eseguiti i test funzionali e le tarature richiesti dai criteri impostati, 

nella parte superiore della schermata appare un segno di spunta: 
 

 
 

Se la funzione di imposizione dei criteri è attivata, al termine dell'avvio appare una schermata 

che indica che lo strumento ppbRAE 3000 deve essere sottoposto a un test funzionale o a una 

taratura. Se sono necessari entrambi, vengono mostrati in sequenza. 

 

Nota: la funzione di imposizione dei criteri è disattivata per impostazione predefinita. 

 

Configurazione dell'imposizione dei criteri 
Per modificare le impostazioni di imposizione dei criteri è necessario utilizzare ProRAE Studio 

II, insieme a una base AutoRAE 2, a un caricatore da viaggio ppbRAE 3000 o a una base da 

scrivania ppbRAE 3000. Le eventuali violazioni dei criteri vengono registrate nel log dati. 

 

Utilizzo del caricatore da viaggio, del caricatore da scrivania o del sistema 
di test e taratura automatici AutoRAE 2 
Per programmare uno strumento ppbRAE 3000 tramite una base AutoRAE 2, è necessario 

utilizzare il software di configurazione dello strumento e gestione dei dati ProRAE Studio II, 

collegare la base AutoRAE 2 a una fonte di alimentazione e utilizzare un cavo di comunicazione 

USB per PC. 

 

1. Collegare un PC con ProRAE Studio II e la base AutoRAE 2, il caricatore da viaggio o la 

base da scrivania tramite un cavo USB. 

2. Fornire alimentazione alla base AutoRAE 2, al caricatore da viaggio o alla base da 

scrivania. 

3. Spegnere lo strumento ppbRAE 3000 (o metterlo in modalità AutoRAE 2 o di 

comunicazione) e inserirlo nella base. 

4. Avviare il software ProRAE Studio II sul PC. 

5. Selezionare “Administrator” (Amministratore) e immettere la password (quella predefinita 

è “rae”). 

6. Fare clic su “Detect the instruments automatically” (Rileva strumenti automaticamente), 

ossia sull'icona a forma di lente di ingrandimento contraddistinta dalla lettera “A”. Dopo 

alcuni secondi viene rilevata la base AutoRAE 2 e mostrato il numero di serie. 

7. Fare clic sull'icona per evidenziarlo, quindi fare clic su “Select” (Seleziona). 
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8. In ProRAE Studio II lo strumento o la base AutoRAE 2 appare, insieme al numero di serie, 

sotto la voce “Online”. 

9. Espandere la struttura per visualizzare lo strumento o lo strumento nella base AutoRAE 2 

facendo clic sul segno “+” a sinistra dell'immagine della base AutoRAE 2. 

10. Fare doppio clic sull'icona che rappresenta lo strumento PpbRAE 3000. 

11. Fare clic su “Setup” (Imposta). 

12. Nel menu visualizzato a sinistra fare clic su “Policy Enforcement” (Imposizione criteri) per 

evidenziarlo e visualizzare il riquadro relativo. Per “Must Calibrate” (Taratura obbligatoria) 

e “Must Bump” (Test funzionale obbligatorio) è possibile impostare o meno l'imposizione 

dei criteri, con opzioni come “Can’t Bypass” (Impossibile ignorare) e “Can Bypass” 

(Possibile ignorare). 

 

Must Calibrate (Taratura obbligatoria). All'utente è richiesto di tarare lo strumento quando la 

taratura è scaduta, come impostato dall'intervallo di taratura. Sono disponibili due opzioni 

programmabili: 

 

 Can’t Bypass (Impossibile ignorare). Se la taratura non viene eseguita, lo strumento 

non può essere utilizzato ed è solo possibile spegnerlo. 

 Can Bypass (Possibile ignorare). Anche se la taratura è scaduta e l'utente non la 

esegue, può comunque utilizzare lo strumento. In questo caso viene registrato che 

l'utente ha ignorato la richiesta di taratura in un report di violazione dei criteri. 

 

Must Bump (Test funzionale obbligatorio). All'utente viene richiesto di eseguire un test 

funzionale sullo strumento quando occorre farlo in base al relativo intervallo impostato. Sono 

disponibili due opzioni programmabili: 

 

 Can’t Bypass (Impossibile ignorare). Se il test funzionale non viene eseguito, lo 

strumento non può essere utilizzato ed è solo possibile spegnerlo. 

 Can Bypass (Possibile ignorare). Anche se il test funzionale è scaduto e l'utente non lo 

esegue, può comunque utilizzare lo strumento. In questo caso viene registrato che 

l'utente ha ignorato la richiesta di esecuzione del test funzionale in un report di 

violazione dei criteri. 

 

Se si seleziona l'opzione “Can Bypass” (Possibile ignorare), sullo strumento ppbRAE 3000 

vengono visualizzate le seguenti schermate dopo l'avvio: 
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Se si seleziona l'opzione “Can’t Bypass” (Impossibile ignorare), appare la seguente schermata 

che consente solo di eseguire il test o arrestare lo strumento: 

 

       
 

13. Dopo aver effettuato le selezioni in ProRAE Studio II, è necessario caricare le modifiche 

sullo strumento. Fare clic sull'icona “Upload all settings to the instrument” (Carica tutte le 

impostazioni sullo strumento).  

 

14. Viene visualizzata una schermata di conferma. Fare clic su “Yes” (Sì) per procedere al 

caricamento o su “No” per annullare.  

 Il caricamento richiede alcuni secondi durante i quali appare una barra di avanzamento. 

È possibile interrompere il caricamento facendo clic su “Cancel” (Annulla). 

 

15. Uscire da ProRAE Studio II.  

 

16. Premere il tasto [Y/+] sullo strumento ppbRAE 3000 per uscire dalla modalità di 

comunicazione. 

 

Modalità di funzionamento 

Lo strumento può funzionare in diverse modalità, a seconda del modello e delle impostazioni 

predefinite. In alcuni casi è possibile cambiare modalità specificando una password 

e utilizzando i menu dello strumento, mentre in altri occorre utilizzare il software ProRAE 

Studio. 

 

La configurazione predefinita dello strumento è: 

 

Modalità utente: Base 

Modalità di funzionamento: Igiene 

 

Informazioni dettagliate sono disponibili a pagina 57. 

 

Le altre opzioni, descritte di seguito nella presente guida, sono: 

 

Modalità utente: Avanzato (pagina 59) 

Modalità di funzionamento: Igiene 

 

Modalità utente: Avanzato (pagina 63) 

Modalità di funzionamento: Ricerca 

 

 

Mediante ProRAE Studio è possibile accedere ad altre opzioni. È anche disponibile la modalità 

diagnostica (pagina 64) per i tecnici del supporto. 
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Modalità utente Base/Modalità Igiene (impostazioni 
predefinite) 
 

Lo strumento è programmato per impostazione predefinita per funzionare nella modalità utente 

Base/Igiene, che mette a disposizione le funzioni normalmente necessarie e richiede una 

regolazione minima dei parametri. 

 

Premendo il tasto [N/-] si possono scorrere le schermate, fino a tornare a quella principale. Se 

all'interno di una schermata non si preme alcun tasto per 60 secondi, viene automaticamente 

visualizzata di nuovo la schermata principale. 

 

Nota: in qualsiasi schermata è possibile spegnere lo strumento premendo il tasto [MODE]. 
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All'accensione, lo strumento esegue la procedura di avvio e quindi visualizza il messaggio 

“Apply zero gas…” (Applicare gas a zero...). 

 

A questo punto è possibile effettuare una taratura di azzeramento (in aria fresca) A tal fine 

è possibile utilizzare l'aria dell'ambiente, se è pulita, o una bombola di aria zero. Fare 

riferimento alla sezione Taratura di azzeramento a pagina 30 per una descrizione più dettagliata. 

Avviare la taratura di azzeramento premendo Start (Avvia). Verrà visualizzato il messaggio 

“Zeroing…” (Azzeramento...) seguito da un conto alla rovescia di 30 secondi. 

Nota: è possibile premere il tasto [MODE] per uscire e non effettuare la taratura di azzeramento 

in aria fresca. 

Al termine della taratura di azzeramento apparirà il messaggio:  

Zeroing is done! (Azzeramento completato) 

Lettura = 0 ppb 

Lo strumento inizierà a raccogliere campioni e dati. 

 

Nota: nelle schermate dei valori medi e di picco, della data, dell'ora e della temperatura, del gas 

di taratura, del gas di misurazione e del fattore di correzione e delle comunicazioni con il PC, lo 

strumento torna automaticamente alla schermata principale se per 60 secondi non si preme alcun 

tasto per effettuare una selezione. 

Segnali di allarme 
Durante ciascun periodo di misurazione, la concentrazione di gas viene confrontata con i relativi 

limiti di allarme programmati. Se la concentrazione supera uno dei limiti preimpostati, il 

segnale acustico e il LED rosso lampeggiante vengono immediatamente attivati per indicare la 

condizione di allarme. 

Sullo strumento scatta un allarme anche nei seguenti casi: se il livello della batteria scende sotto 

la tensione preimpostata, se si verifica un guasto della lampada UV o se la pompa va in stallo. 
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Riepilogo dei segnali di allarme 

Messaggio  Condizione  Segnale di allarme  

HIGH (Alta) Il gas supera il limite di soglia 

alta 

3 bip/lampeggiamenti al secondo* 

OVR (Oltre)  Il gas supera la gamma di 

misurazione 

3 bip/lampeggiamenti al secondo* 

MAX (Massima) Il gas supera la gamma massima 

del circuito elettronico  

3 bip/lampeggiamenti al secondo* 

LOW (Bassa) Il gas supera il limite di soglia 

bassa  

2 bip/lampeggiamenti al secondo* 

TWA Il gas supera il limite della 

media pesata nel tempo 

1 bip/lampeggiamento al secondo 

STEL  Il gas supera il limite di 

esposizione a breve termine 

1 bip/lampeggiamento al secondo 

Icona della pompa 

lampeggiante 

Guasto della pompa 3 bip/lampeggiamenti al secondo 

Lamp (Lampada) Guasto della lampada PID 3 bip/lampeggiamenti al secondo 

e la visualizzazione del messaggio 

“Lamp” (Lampada)  

Icona della batteria 

lampeggiante 

Batteria scarica 1 lampeggiamento, 1 bip al minuto 

con l'icona della batteria che 

lampeggia sul display 

CAL (Taratura) Taratura non riuscita o richiesta 1 bip/lampeggiamento al secondo 

NEG (Negativa) La lettura del gas indica un 

valore inferiore a quello 

registrato durante la taratura 

1 bip/lampeggiamento al secondo 

* Solo modalità Igiene. In modalità Ricerca il numero di bip al secondo (da 1 a 7) dipende dalla 

concentrazione del gas campionato. Una frequenza maggiore segnala una concentrazione 

maggiore. 
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Limiti di allarme preimpostati e taratura 
Lo strumento viene fornito già tarato con il gas di taratura standard e configurato con i limiti di 

allarme predefiniti. 

 

Gas di taratura 

(isobutene) 

Gamma di 

taratura 
Unità di 

misura 

Basso Alto TWA STEL  

ppbRAE 3000 10 ppm 10 25 10 25 

 

Test degli allarmi 
È possibile verificare il funzionamento degli allarmi quando è visualizzata la schermata 

principale (Lettura). Premere il tasto [Y/+] per verificare gli allarmi sonori e visivi. 

Pompa di campionamento integrata 
Lo strumento è dotato di una pompa di campionamento integrata a diaframma che fornisce una 

velocità di flusso di 450-550 cc al minuto. Collegare un tubicino in Teflon o metallo con un 

diametro interno di 1/8 di pollice (3,17 mm) alla porta di ingresso del gas dello strumento per 

aspirare attraverso la pompa aria da campionare fino a una distanza di 30 m, in orizzontale 

o verticale. 

Nota: in modalità Ricerca la pompa si accende quando viene avviata la misurazione di un 

campione e si spegne quando il campionamento viene manualmente interrotto. 

Se del liquido o altri oggetti entrano a contatto con il filtro della porta di ingresso, lo strumento 

rileva l'ostruzione e arresta immediatamente la pompa. In questo caso viene attivato un allarme 

e viene visualizzata l'icona della pompa lampeggiante. 

L'utente deve intervenire rimuovendo l'ostruzione e premendo il tasto [Y/+] dalla schermata di 

lettura principale per riavviare la pompa. 

Retroilluminazione 
Il display LCD è dotato di una retroilluminazione a LED per facilitare la lettura in ambienti con 

scarsa illuminazione.  

Registrazione nel log dati 
Se la registrazione nel log dati è attivata, lo strumento visualizza un'icona a forma di disco 

e memorizza la concentrazione del gas misurata alla fine di ogni periodo di campionamento. 

Vengono salvate anche le seguenti informazioni: ID utente, ID sito, numero di serie, data 

dell'ultima taratura e limiti di allarme. Tutti i dati sono conservati (anche dopo lo spegnimento 

dell'unità) in una memoria non volatile e potranno quindi essere successivamente scaricati su un 

PC.  

Eventi registrati nel log dati 

Se la registrazione nel log dati è attivata, le letture misurate vengono salvate e memorizzate in 

gruppi o “eventi”. Viene creato e memorizzato un nuovo evento ogni volta che lo strumento 

viene acceso e viene impostata la registrazione automatica nel log dati, viene modificato un 

parametro di configurazione o la registrazione nel log dati viene interrotta. La durata massima di 

un evento è 24 ore o 28.800 punti dati. Se un evento dura più di 24 ore, ne viene automaticamente 

creato uno nuovo. Vengono registrate informazioni come ora di inizio, ID utente, ID sito, nome 

del gas, numero di serie, data dell'ultima taratura e limiti di allarme. 
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Registrazione di un campione del log dati 

Oltre a registrare l'evento, l'unità registra un riepilogo dei dati che, quando trasferiti a un PC con 

ProRAE Studio, vengono organizzati in base a numero di campione, ora, data, concentrazione 

del gas e altre informazioni correlate. 

 

Registrazione automatica/manuale/istantanea nel log dati 

Lo strumento dispone di tre tipi registrazione nel log dati: 

 

Automatica Questa è la modalità predefinita in cui le informazioni vengono raccolte nel log 

dati durante i campionamenti. 

Manuale La registrazione nel log dati deve essere avviata manualmente dallo strumento 

(vedere pagina 48 per ulteriori dettagli). 

Istantanea La registrazione nel log dati viene avviata premendo il tasto MODE durante il 

campionamento per catturare un singolo evento. Vedere pagina 48 per ulteriori 

dettagli. 

 

Nota: è possibile attivare un solo tipo di registrazione nel log dati alla volta. 
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Accessori 

Con lo strumento sono inclusi i seguenti accessori: 

 Alimentatore CA (caricatore per batterie) 

 Adattatore per pile alcaline  

 Filtro esterno 

 Kit di azzeramento del vapore organico  

I kit in custodia rigida includono anche questi accessori: 

 Adattatore di taratura 

 Regolatore della taratura e del flusso 

Kit e accessori standard 

Alimentatore CA (caricatore per batterie) 
 

AVVERTENZA 

Per ridurre il rischio di incendio in atmosfere pericolose, ricaricare la batteria solo in aree 

notoriamente non pericolose. Rimuovere e sostituire la batteria solo in aree notoriamente 

non pericolose.  

Ne charger les batteries que dans emplacements designés non-dangereuses. 

Nella base dello strumento è integrato un circuito di carica della batteria. Per caricare lo 

strumento è sufficiente un normale alimentatore CA a 12 VCC (trasformatore a parete, codice 

prodotto 500-0114-000). 

Per ricaricare la batteria dentro allo strumento: 

1. Spegnere lo strumento. 

2. Collegare l'alimentatore CA allo spinotto CC sulla base dello strumento. Se lo strumento 

è spento, si accende automaticamente. 

3. Durante la carica viene visualizzato il messaggio “Charging” (Carica in corso). Il LED 

principale (“Primary”) della base lampeggia di colore verde durante la ricarica. 

4. Quando la batteria è completamente carica, il LED diventa verde fisso e sul display appare il 

messaggio “Fully charged” (Carica completa). Se è presente un errore di carica, si accende 

un LED rosso fisso. 

Uno strumento del tutto scarico può essere ricaricato completamente in 8 ore. Poiché le batterie 

si scaricano anche se lo strumento è spento, se lo strumento non è stato utilizzato per un lungo 

periodo o non è stato caricato per giorni, controllare il livello di carica prima di usarlo.  

La batteria fornita, quando è nuova e in circostanze ottimali, dura per 16 ore di funzionamento 

normale (senza allarmi). Con il passare del tempo o in condizioni avverse, come ambienti molto 

freddi, la capacità della batteria si riduce in modo significativo. 
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Adattatore per pile alcaline  
Ogni strumento viene fornito con un adattatore per pile alcaline. L'adattatore (codice prodotto 

059-3052-000) utilizza quattro pile alcaline AA (utilizzare solamente Duracell MN1500) 

e fornisce circa 12 ore di funzionamento. L'adattatore deve essere utilizzato in situazioni di 

emergenza, quando non è possibile caricare la batteria agli ioni di litio. 

Per inserire le pile nell'adattatore: 

1. Rimuovere le tre viti a croce per aprire il vano dell'adattatore. 

2. Inserire quattro pile AA nuove come indicato dai segni della 

polarità (+/-). 

3. Riposizionare il coperchio. Riposizionare le tre viti. 

Per installare l'adattatore nello strumento: 

1. Rimuovere la batteria agli ioni di litio dallo strumento facendo 

scorrere la linguetta e inclinando la batteria per estrarla. 

2. Sostituire la batteria con l'adattatore per pile alcaline. 

3. Far scorrere la linguetta di nuovo in posizione per fissare l'adattatore per pile. 

IMPORTANTE! 
Non è possibile ricaricare le pile alcaline. Il circuito interno dello strumento rileva le pile 

alcaline e non ne consente la carica. Se si posiziona lo strumento nel caricatore da viaggio, le 

pile alcaline non saranno ricaricate. Il circuito di carica interno è progettato per evitare di 

danneggiare le pile alcaline e il circuito di carica nel caso in cui nello strumento siano state 

installate pile alcaline. Se si cerca di ricaricare le pile alcaline installate nello strumento, sul 

display appare il messaggio “Alkaline Battery” (Pile alcaline), a indicare che non è in corso 

alcuna ricarica. 

 

Nota: quando si sostituiscono le pile alcaline, smaltire in modo appropriato quelle scariche. 

 

ATTENZIONE! 
Per ridurre il rischio di incendio in atmosfere pericolose, ricaricare la batteria solo in aree 

notoriamente non pericolose. Rimuovere e sostituire la batteria solo in aree notoriamente non 

pericolose. 

Filtro esterno 

Il filtro esterno è costituito da una membrana di PTFE (Teflon) con pori di 0,45 micron 

e prolunga la durata del sensore impedendo l'ingresso di polvere o altre particelle nel collettore 

del sensore, in quanto causerebbero seri danni allo strumento. Per installare il filtro esterno, 

fissarlo al tubo di ingresso dello strumento. 
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Accessori opzionali 

Adattatore di taratura 
L'adattatore di taratura per lo strumento è un semplice tubicino in Tygon di 15,2 cm con un 

adattatore in metallo a un'estremità. Durante la taratura, inserire l'adattatore in metallo nella 

sonda di ingresso del gas dello strumento e il tubicino nel regolatore del cilindro del gas. 

Regolatore di taratura 
Questo regolatore viene utilizzato durante la taratura per controllare il flusso del gas dalla 

bombola del gas di gamma nell'ingresso del gas dello strumento. La velocità massima del flusso 

consentita dal regolatore è circa 0,5 L/min (500 cc al minuto). In alternativa, per fornire la 

velocità di flusso richiesta dalla pompa è possibile utilizzare un regolatore con flusso a richiesta 

o una sacca per gas Tedlar. 

Kit di azzeramento del vapore organico 
Il kit di azzeramento del vapore organico viene utilizzato per filtrare eventuali contaminanti 

organici presenti nell'aria che potrebbero influenzare la lettura della taratura di azzeramento. Per 

utilizzare il kit di azzeramento del vapore organico, collegare il filtro alla porta di ingresso dello 

strumento. 

Sistema di test e taratura automatici AutoRAE 2 
Il sistema di test e taratura automatici AutoRAE 2 per i monitor per gas portatili di RAE 

Systems consente di garantire la conformità ai test e ai requisiti di taratura relativi ai monitor 

con la semplice pressione di un pulsante. È sufficiente alloggiare il monitor e il sistema si 

occuperà di tutte le tarature, di tutti i test e della ricarica. 

 

AutoRAE 2 è un sistema flessibile e modulare che può essere configurato per soddisfare 

i requisiti di taratura in maniera efficiente ed efficace. Un sistema AutoRAE 2 può essere 

semplice quanto una singola base indipendente utilizzata per tarare uno strumento alla volta, 

oppure può essere un potente sistema in rete, basato su controller, con supporto per dieci 

monitor e cinque bombole di gas di taratura diversi. 
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Taratura standard a due punti (azzeramento e gamma) 
Nel seguente diagramma è illustrata la procedura di taratura dello strumento in modalità 

Base/Igiene.  
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Accesso alla schermata di taratura 
 

1. Premere e tenere premuti i tasti [MODE] e [N/-] finché non appare la schermata 

Password. 

 

   
 

2. In modalità utente Base non è richiesta una password per eseguire le tarature. Invece di 

immettere la password, premere il tasto [MODE] per accedere al menu della taratura. 

 

Nota: se per errore si preme il tasto [Y/+] e si modifica un numero, premere il tasto 

[MODE] per accedere al menu della taratura. 

 

Verrà visualizzata la schermata di taratura con l'opzione della taratura di azzeramento 

evidenziata. 

           

In questa schermata è possibile: 

 

 Premere il tasto [Y/+] per selezionare la taratura evidenziata, ossia Zero Calib (Taratura 

di azzeramento) o Span Calib (Taratura della gamma). 

 Premere il tasto [MODE] per uscire dal menu di taratura, tornare alla schermata 

principale e riprendere la misurazione. 

 Premere il tasto [N/-] per evidenziare l'altro tipo di taratura. 

 

Taratura di azzeramento (in aria fresca)  
 

Questa procedura consente di determinare il punto zero della curva di taratura del sensore. Per 

eseguire una taratura in aria fresca, utilizzare l'adattatore di taratura per collegare lo strumento 

a una fonte di aria “fresca”, come una bombola o una sacca Tedlar (accessorio opzionale).  Con 

aria fresca si intende aria pulita e secca, senza impurità organiche e con una percentuale di 

ossigeno del 20,9%.  Se non è disponibile una bombola, è possibile utilizzare dell'aria ambiente 

pulita senza contaminanti rilevabili o un filtro a carbone. 

Dal menu di taratura di azzeramento, è possibile eseguire una taratura di azzeramento o saltarla 

ed eseguire una taratura della gamma. È anche possibile tornare al menu di taratura iniziale se si 

desidera uscire dalla procedura di taratura. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per avviare la taratura. 

 Premere il tasto [MODE] per uscire e tornare alla schermata di taratura principale. 
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Se si preme il tasto [Y/+] per avviare la taratura di azzeramento, viene visualizzato il seguente 

messaggio: 

 

 
 

1. Avviare il flusso del gas per la taratura di azzeramento. 

2. Premere il tasto [Y/+] per avviare la taratura.  

 

Nota: se non si desidera avviare la taratura, è possibile premere il tasto [MODE] 

e accedere direttamente al menu di taratura, con l'opzione per la taratura della gamma 

evidenziata. 

 

 

3. Viene avviato un conto alla rovescia di 30 secondi all'inizio della taratura di 

azzeramento e appare il messaggio: 

 

  Zeroing...(Azzeramento...) 

 

Lo strumento esegue automaticamente la procedura di taratura di azzeramento senza richiedere 

alcun intervento.  

 

Nota: è possibile interrompere la taratura di azzeramento in qualsiasi momento e passare alla 

taratura della gamma, premendo il tasto [N/-] durante la procedura di taratura di azzeramento. 

Apparirà il messaggio di conferma “Zero aborted!” (Azzeramento interrotto) e verrà 

visualizzato il menu della taratura della gamma. 

 

Al termine della taratura di azzeramento apparirà il messaggio: 

 

 Zeroing is done! (Azzeramento completato) 

 Lettura = 0 ppb 

 

Sul display dello strumento apparirà il menu di taratura, con l'opzione di taratura della gamma 

evidenziata. 
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Taratura della gamma 
Questa procedura consente di determinare il secondo punto della curva di taratura del sensore. 

Il modo più semplice per eseguire questa procedura è utilizzare una bombola di gas di 

riferimento standard (gas di gamma) dotata di un limitatore di flusso da 500 cc/min o di un 

regolatore in grado di fornire la velocità di flusso richiesta dalla pompa. Utilizzare un regolatore 

da 500 cc/min solo se la velocità del flusso corrisponde o è leggermente superiore a quella della 

pompa dello strumento. In alternativa, è possibile riempire una sacca Tedlar con il gas di 

gamma o erogarlo tramite un regolatore con flusso a richiesta. Collegare l'adattatore di taratura 

alla porta di ingresso dello strumento e il tubicino al regolatore o alla sacca Tedlar.  

Un ulteriore alternativa è utilizzare un regolatore con una velocità di flusso superiore 

a 500 cc/min, ma fare uscire il flusso in eccesso attraverso un tubo aperto o a T. In questo 

ultimo caso, il gas di gamma passa in un tubo aperto leggermente più largo della sonda e la 

sonda viene inserita nel tubo di taratura.   

Dal menu della taratura della gamma, è possibile eseguire una taratura della gamma o tornare al 

menu di taratura di azzeramento o al menu di taratura iniziale se si desidera uscire dalla 

procedura di taratura. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per avviare la taratura della gamma. 

 Premere il tasto [N/-] per saltare la taratura della gamma e tornare alla la taratura di 

azzeramento. 

 Premere il tasto [MODE] per uscire dalla taratura della gamma e tornare al menu di 

taratura principale. 

 

Se è stato premuto il tasto [Y/+] per accedere alla taratura della gamma, verrà visualizzato il 

nome del gas di gamma (isobutene è il gas predefinito) e il valore della gamma in parti per 

milione (ppm), e apparirà il seguente messaggio: 

 

 
 

1. Avviare il flusso del gas per la taratura della gamma. 

2. Premere il tasto [Y/+] per avviare la taratura.  

 

Nota: se non si desidera avviare la taratura, è possibile premere il tasto [MODE] per 

interrompere la taratura della gamma e accedere direttamente al menu di taratura per 

eseguire la taratura di azzeramento. 

 

3. Verrà avviata la taratura della gamma e apparirà il seguente messaggio: 

 

  Calibrating... (Taratura...) 

 

Al termine di un conto alla rovescia di 30 secondi, lo strumento esegue automaticamente la 

procedura di taratura della gamma senza richiedere alcun intervento.  

 

Nota: è possibile interrompere la taratura della gamma in qualsiasi momento premendo il tasto 

[N/-] durante la procedura. Apparirà il messaggio di conferma “Span is aborted!” (Taratura della 

gamma interrotta) e verrà visualizzato il menu della taratura di azzeramento. A questo punto 

è possibile eseguire una taratura di azzeramento o una taratura della gamma oppure uscire 

a tornare al menu di taratura principale. 
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Al termine della taratura della gamma apparirà un messaggio simile al seguente (il valore 

riportato è solo di esempio): 

 

 Span 1 is done! (Taratura della gamma 1 completata) 

 Lettura = 10,0 ppm 

 

Lo strumento uscirà dalla procedura di taratura della gamma e sul display apparirà il menu di 

taratura di azzeramento. 

 

Nota:  la lettura deve essere molto vicina al valore del gas di gamma. 

 

Uscita dalla taratura a due punti in modalità utente Base 
Una volta eseguite le tarature, premere il tasto [MODE], che corrisponde al comando “Back” 

(Indietro) sul display. Verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

Updating settings... (Aggiornamento impostazioni...) 

 

Le impostazioni saranno aggiornate, verrà visualizzata la schermata principale e lo strumento 

inizierà o riprenderà il monitoraggio. 

 

Taratura a tre punti 
Per una maggiore precisione, è possibile eseguire una seconda taratura della gamma, in aggiunta 

alle tarature di azzeramento e della gamma descritte nella sezione precedente. Lo strumento 

deve però essere stato configurato per consentire questa terza taratura mediante il software 

ProRAE Studio su un PC e questa procedura richiede una più alta concentrazione del gas di 

taratura. 

 

Nota: una volta impostata la terza taratura, non occorrerà più utilizzare ProRAE Studio per 

consentire ulteriori tarature a 3 punti, ma sarà necessario utilizzarlo per disattivarla nuovamente. 

 

Eseguire le tarature di azzeramento e della gamma. Dopo la prima taratura della gamma 

(Span 1) apparirà un'opzione per eseguire una seconda taratura della gamma (Span 2). La 

procedura è identica alla prima taratura. Come per la prima taratura della gamma, è possibile 

uscire e tornare alla schermata della taratura di azzeramento se si decide di non procedere con la 

taratura o di interromperla. 

 

Nota: se è disponibile un test funzionale, verrà presentato nel menu dopo l'ultima opzione di 

taratura. Fare riferimento alla sezione “Taratura a due punti” a pagina 33 per ulteriori dettagli 

e a pagina 36 per informazioni su come eseguire un test funzionale. 
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Taratura della gamma 2 

Il modo più semplice per eseguire questa procedura è utilizzare una bombola di gas di 

riferimento standard (gas di gamma) dotata di un limitatore di flusso da 500 cc/min o di un 

regolatore in grado di fornire la velocità di flusso richiesta dalla pompa.  

 

Nota: il gas utilizzato dovrebbe avere una concentrazione più alta rispetto a quello utilizzato per 

la taratura della gamma 1. 

 

Utilizzare un regolatore da 500 cc/min solo se la velocità del flusso corrisponde o è leggermente 

superiore a quella della pompa dello strumento. In alternativa, è possibile riempire una sacca 

Tedlar con il gas di gamma o erogarlo tramite un regolatore con flusso a richiesta. Collegare 

l'adattatore di taratura alla porta di ingresso dello strumento e il tubicino al regolatore o alla 

sacca Tedlar.  

Un ulteriore alternativa è utilizzare un regolatore con una velocità di flusso superiore 

a 500 cc/min, ma fare uscire il flusso in eccesso attraverso un tubo aperto o a T. In questo 

ultimo caso, il gas di gamma passa in un tubo aperto leggermente più largo della sonda e la 

sonda viene inserita nel tubo di taratura.   

Dal menu della taratura della gamma, è possibile eseguire una taratura della gamma o tornare al 

menu di taratura di azzeramento o al menu di taratura iniziale se si desidera uscire dalla 

procedura di taratura. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per avviare la taratura della gamma 2. 

 Premere il tasto [N/-] per saltare la taratura della gamma e tornare alla la taratura di 

azzeramento. 

 Premere il tasto [MODE] per uscire dalla taratura della gamma e tornare al menu di 

taratura principale. 

 

Se è stato premuto il tasto [Y/+] per accedere alla taratura della gamma, verrà visualizzato il 

nome del gas di gamma (isobutene è il gas predefinito) e il valore della gamma in parti per 

milione (ppm). e apparirà il seguente messaggio: 

 

 Please apply gas...(Applicare il gas...) 

 

4. Avviare il flusso del gas per la taratura della gamma. 

5. Premere il tasto [Y/+] per avviare la taratura.  

 

Nota: se non si desidera avviare la taratura, è possibile premere il tasto [MODE] 

e accedere direttamente al menu di taratura per eseguire la taratura di azzeramento. 

 

6. Viene avviato un conto alla rovescia di 30 secondi all'inizio della taratura della gamma 

e appare il messaggio: 

 

  Calibrating... (Taratura...) 

 

Lo strumento esegue automaticamente la procedura di taratura della gamma senza richiedere 

alcun intervento.  

 

Nota: è possibile interrompere la taratura della gamma in qualsiasi momento premendo il tasto 

[N/-] durante la procedura. Apparirà il messaggio di conferma “Span is aborted!” (Taratura della 

gamma interrotta) e verrà visualizzato il menu della taratura di azzeramento. A questo punto 

è possibile eseguire una taratura di azzeramento o una taratura della gamma oppure uscire 

a tornare al menu di taratura principale. 
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Al termine della taratura della gamma apparirà un messaggio simile al seguente (il valore 

riportato è solo di esempio): 

 

 Span 2 is done! (Taratura della gamma 2 completata) 

 Lettura = 1000 ppm 

 

Lo strumento uscirà dalla procedura di taratura della gamma e sul display apparirà il menu di 

taratura di azzeramento. 

 

Nota: la lettura deve essere molto vicina al valore del gas di gamma. 

 

Uscita dalla taratura a tre punti 
Una volta eseguite le tarature, premere il tasto [MODE], che corrisponde al comando “Back” 

(Indietro) sul display. Verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

Updating settings... (Aggiornamento impostazioni...) 

 

Le impostazioni saranno aggiornate, verrà visualizzata la schermata principale e lo strumento 

inizierà o riprenderà il monitoraggio. 

 

Test funzionale 
RAE Systems consiglia di eseguire un test funzionale prima dell'uso quotidiano per accertarsi 

che i sensori dello strumento rispondano ai gas e che tutti gli allarmi siano attivati e funzionanti.  

 

 Lo strumento ppbRAE 3000 deve essere tarato se non supera un test funzionale dopo 

l'installazione di un nuovo sensore, dopo un intervento di manutenzione su un sensore 

e almeno ogni 180 giorni, in base all'uso e all'esposizione del sensore a veleni 

e contaminanti. 

 Gli intervalli e le procedure dei test funzionali e delle tarature possono variare in base 

alle normative nazionali e ai criteri aziendali.  

 

Per eseguire un test funzionale, attenersi alla seguente procedura: 

1. Selezionare “Bump” (Test funzionale). 

2. Installare l'adattatore di taratura e collegarlo alla fonte del gas di taratura. 

3. Accertarsi che il valore di taratura mostrato corrisponda alla concentrazione specificata sulla 

bombola del gas. 

4. Avviare il flusso del gas di taratura. 

5. Premere il tasto [Y/+] per avviare il test funzionale.  

6. È possibile interrompere la taratura in qualsiasi momento durante il conto alla rovescia 

premendo il tasto [N/-]. 

7. Se la taratura non viene interrotta, il display mostra la lettura e indica se il test funzionale 

è stato superato o meno. Se il test funzionale ha avuto esito negativo, viene 

automaticamente visualizzata la schermata di taratura. 

È possibile eseguire un test funzionale manualmente o utilizzando il sistema di test e taratura 

automatici AutoRAE 2. Quando si esegue un test funzionale manualmente, lo strumento 

fornisce un risultato di superamento/non superamento in base alle prestazioni del sensore, ma 

l'utente deve accertarsi che tutti gli allarmi siano attivati e funzionanti.  
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Nota: i test funzionali e la tarature possono essere eseguiti utilizzando il sistema di test 

e taratura automatici AutoRAE 2. I test funzionali eseguiti da AutoRAE 2 verificano sia i sensori 

che gli allarmi. Per ulteriori dettagli consultare la Guida utente di AutoRAE 2. 

 

Per il test funzionale e la taratura viene utilizzato lo stesso gas. Lo strumento deve essere 

collegato a una bombola di gas di taratura con tubicino in dotazione. 

 

IMPORTANTE! 
Se lo strumento non supera un test funzionale, eseguire una taratura completa. Se anche la 

taratura non riesce, potrebbe essere richiesta la pulizia o la sostituzione del sensore PID o della 

lampada. Se continua non essere possibile tarare lo strumento, spegnerlo e inviarlo 

all'assistenza. 

 

Importante! 

Tutte le volte che un test funzionale ha esito negativo, è necessario eseguire una taratura 

completa dello strumento. 

 

Modalità di programmazione 

 
È possibile accedere alla modalità di programmazione dalla modalità Igiene o Ricerca. Se la 

modalità utente corrente è Base, bisogna fornire una password di 4 cifre per attivare la modalità 

di programmazione. 

 

Accesso alla modalità di programmazione 
 

1. Premere e tenere premuti i tasti [MODE] e [N/-] finché non appare la schermata Password. 

 

                             
 

2. Immettere la password di 4 cifre: 

 

 Scorrere i numeri da 0 a 9 premendo il tasto [Y/+]. 

 Spostarsi da una cifra alla successiva utilizzando il tasto [N/-]. 

 Al termine premere il tasto [MODE]. 

 

 

Se si fa un errore, è possibile scorrere le cifre premendo il tasto [N/-] e quindi utilizzare il tasto 

[Y/+] per modificare il numero in ciascuna posizione. 

 

Nota: la password predefinita è 0000. 
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Quando si entra in modalità di programmazione appare la seguente schermata: 

 

                                
 

Nota: la password può essere modificata solo collegando lo strumento a un PC con il software 

ProRAE Studio. Per la modifica attenersi alle istruzioni di ProRAE Studio. Per impostazione 

predefinita appare l'opzione di taratura, con la relativa icona evidenziata, ma è possibile premere 

il tasto [N/-] per passare da una voce del menu di programmazione alla successiva, 

visualizzandone il nome in cima al display ed evidenziandone la corrispondente icona. 

Premendo ripetutamente il tasto [N/-], la selezione si sposta da sinistra a destra e appaiono in 

sequenza le seguenti schermate: 

 

 
 

Nota: se si raggiunge la schermata di configurazione del monitor e si preme il tasto [N/-], viene 

di nuovo visualizzata la prima schermata di taratura. 

 

Menu della modalità di programmazione 
 

In modalità di programmazione chiunque abbia la password può modificare le impostazioni 

dello strumento, tarare lo strumento, modificare la configurazione del sensore, immettere 

informazione sull'utente, ecc. In modalità di programmazione sono disponibili cinque menu, 

ciascuno con svariati menu secondari per accedere a funzioni di programmazione aggiuntive. 

 

Nella seguente tabella sono riportati i menu principali e secondari. 
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Calibration 
(Taratura) 

Measurement 
(Misurazione) 

Alarm Setting 
(Impostazioni 
di allarme) 

Datalog 
(Log dati) 

Monitor Setup 
(Configurazione 
monitor) 

Zero Calibration 

(Taratura di 

azzeramento) 

Meas. Gas (Gas di 

misurazione) 

High Alarm 

(Soglia alta 

di allarme) 

Clear Datalog 

(Cancellazione 

log dati) 

Op Mode (Modalità 

di funzionamento) 

Span Calibration 

(Taratura della 

gamma) 

Meas. Unit (Unità 

di misura) 

Low Alarm 

(Soglia bassa 

di allarme) 

Interval 

(Intervallo) 

Site ID (ID sito) 

Bump Test (Test 

funzionale) 

 STEL Alarm 

(Allarme STEL) 

Data Selection 

(Selezione dati) 

User ID (ID utente) 

  TWA Alarm 

(Allarme TWA) 

Datalog Type 

(Tipo di 

registrazione  

nel log dati) 

User Mode  

(Modalità utente) 

  Alarm Type  

(Tipo di allarme) 

 Date (Data) 

  Buzzer & Light 

(Sonoro 

e luminoso) 

 Time (Ora) 

    Pump Duty Cycle 

(Ciclo di lavoro della 

pompa) 

    Pump Speed 

(Velocità della 

pompa)  

    Temperature Unit 

(Unità di misura della 

temperatura) 

    Language (Lingua) 

    Radio Power 

(Attivazione radio) 

    Real Time Protocol 

(Protocollo in tempo 

reale) 

    Power On Zero 

(Azzeramento 

all'accensione) 

    Unit ID (ID unità) 

    LCD Contrast 

(Contrasto LCD) 

    Lamp ID (ID 

lampada) 

    PAN ID (ID PAN) 

    Mesh Channel 
(Canale Mesh) 

    Mesh Interval 

(Intervallo Mesh) 
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All'accesso in modalità di programmazione sul display LCD appare il primo menu: Calibration 

(Taratura).  Per accedere agli altri menu, premere ripetutamente il tasto [N/‑ ] finché non appare 

il menu desiderato.  Per accedere a un menu secondario premere il tasto [Y/+]. 

 

Uscita dalla modalità di programmazione 
Per uscire dalla modalità di programmazione e tornare al normale funzionamento, premere il 

tasto [MODE] una volta in qualsiasi schermata del menu di programmazione. Apparirà il 

messaggio “Updating Settings…” (Aggiornamento impostazioni...) a indicare il salvataggio 

delle modifiche e verrà cambiata la modalità. 

 

Navigazione tra i menu della modalità di programmazione 

 
La navigazione tra i menu di programmazione è semplice e offre una singola interfaccia 

coerente, con opzioni di selezione (“Select”) e passaggio alla schermata precedente (“Back”) 

e successiva (freccia avanti) al livello principale. I tre tasti corrispondono a queste tre scelte 

come illustrato: 

 

                             
 

Nota: se si preme il tasto [MODE] al livello principale in modalità di programmazione, lo 

strumento esce da questa modalità e riprende il monitoraggio. 

 

Di seguito sono descritte le funzioni associate ai tre tasti in modalità di programmazione: 

  

 

Tasto Funzione in modalità di programmazione 

[MODE] Uscita dal menu se premuto per un attimo o uscita dalla modalità di 

immissione dati 

[Y/+]  Incremento del valore alfanumerico durante immissione dati o conferma 

positiva a una domanda 

[N/-] Risposta negativa a una domanda 
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Taratura 
 

Sono disponibili due tipi di taratura: azzeramento (in aria fresca) e gamma.  

 

 
 

Selezionare Zero Calibration (Taratura di azzeramento) o Span Calibration (Taratura della 

gamma) premendo il tasto [N/+]. Dopo aver evidenziato l'opzione desiderata, premere il tasto 

[Y/+]. 

 

Taratura di azzeramento 

 

La procedura per effettuare una taratura di azzeramento viene descritta a pagina 29. 

 

Taratura della gamma 

 

La procedura per effettuare una taratura di base della gamma viene descritta a pagina 29. 

 

 

Misurazione 

 
I menu secondari di Measurement (Misurazione) sono Meas. Gas (Gas di misurazione) e Meas. 

Unit (Unità di misura).  

 

 

 
 

Gas di misurazione 

 

I gas di misurazione sono organizzati in quattro elenchi: 

 

 My List (Elenco personale) è un elenco di gas personalizzato, contenente al massimo 

10 gas, che l'utente può creare in ProRAE Studio su un PC e trasferire sullo strumento. 

Nota: il primo gas nell'elenco è sempre isobutene e non può essere rimosso. 

 Last Ten (Ultimi dieci) è l'elenco degli ultimi dieci gas utilizzati dallo strumento, generato 

automaticamente e aggiornato se il gas selezionato da Custom Gases (Gas personalizzati) 

o Gas Library (Raccolta di gas) non è già in elenco, in modo che non ci siano ripetizioni. 

 La raccolta contiene i gas indicati nella nota tecnica TN-156 di RAE Systems (disponibile 

online all'indirizzo www.raesystems.com). 
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 Custom Gases (Gas personalizzati) sono gas con parametri modificati dall'utente mediante 

ProRAE Studio, che consente di specificare tutti i parametri, tra cui nome, valori della 

gamma, fattore di correzione e limiti di allarme predefiniti. 

 

1. Per scorrere gli elenchi premere il tasto [N/-]. 

2. Premere il tasto [Y/+] per selezionare uno degli elenchi tra My List (Elenco personale), 

Last Ten (Ultimi dieci), Gas Library (Raccolta di gas) e Custom Gases (Gas 

personalizzati). 

3. Una volta selezionata una categoria, premere il tasto [N/-] per scorrere l'elenco di 

opzioni e premere il tasto [Y/+] per sceglierne una (premendo il tasto [MODE] si esce 

e passa al menu secondario successivo). 

4. Premere il tasto [Y/+] per salvare la scelta o il tasto [N/-] per annullarla. 

 

Premere il tasto [MODE] per uscire dal menu secondario e tornare alla modalità di 

programmazione. 

 

Unità di misura della misurazione 

 

Le unità di misura standard disponibili includono: 

 

Abbreviazione Unità 

ppm parti per milione 

ppb parti per miliardo 

mg/m3 milligrammi per metro cubo 

ug/m3 microgrammi per metro cubo 

 

 Per scorrere l'elenco premere il tasto [N/-]. 

 Per selezionare premere il tasto [Y/+]. 

 Salvare la scelta premendo il tasto [Y/+] o annullarla premendo il tasto [N/-]. 

 

Premere il tasto [MODE] per uscire dal menu secondario e tornare alla modalità di 

programmazione. 

 

 



Guida utente di ppbRAE 3000 

43 

Impostazioni di allarme 
Durante ciascun periodo di misurazione, la concentrazione di gas viene confrontata con i limiti 

di allarme programmati di soglia bassa, soglia alta, media pesata nel tempo (TWA) e limite di 

esposizione a breve termine (STEL). Se la concentrazione supera uno dei limiti preimpostati, 

viene immediatamente attivato l'allarme sonoro e il LED rosso lampeggia a indicare la 

condizione di allarme. 

 

A pagina 23 è riportato un riepilogo dei segnali di allarme. 

 

In questo menu è possibile modificare i limiti di soglia alta e bassa di allarme e i limiti STEL 

e TWA.  Premere il tasto [Y/+] per accedere al menu di impostazione degli allarmi. Nota: le 

impostazioni sono riportate in ppm (parti per milione) o mg/m3 (milligrammi per metro cubo), 

a seconda della configurazione. 

 

 
 

1. Scorrere le voci del menu secondario dei limiti di allarme con il tasto [N/-] fino 

a visualizzare quello che si desidera modificare: High Alarm (Soglia alta di allarme), 

Low Alarm (Soglia bassa di allarme), STEL Alarm (Allarme STEL) o TWA Alarm 

(Allarme TWA). 

2. Premere il tasto [Y/+] per selezionare un tipo di allarme. Sul display appare il valore del 

limite di allarme precedentemente impostato, con la prima cifra lampeggiante. 

3. Premere il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra. 

4. Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente. 

5. Premere nuovamente il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra.  

Ripetere questa procedura per tutte le cifre. 

Al termine premere il tasto [MODE]. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e tornare all'impostazione precedente. 

Una volta modificati i tipi di allarme desiderati e ignorati gli altri, premere il tasto [MODE] per 

tornare alla modalità di programmazione. 

Soglia alta di allarme 

 

È possibile modificare il valore di limite della soglia alta di allarme. Di solito questo valore 

viene impostato automaticamente per il gas di taratura corrente in parti per miliardo (ppb). 

Nota: il valore predefinito dipende dal gas di misurazione. 

 

Per modificare il valore impostato in High Alarm (Soglia alta di allarme): 

 

1. Premere il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra. 

2. Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente. 

3. Premere nuovamente il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra.  
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Ripetere questa procedura per tutte le cifre. 

Una volta effettuate le selezioni, premere il tasto [MODE]. Saranno presentate due opzioni: 

Save (Salva) e Undo (Annulla) che consentono, rispettivamente, di salvare la nuova 

impostazione o ripristinare quella precedente. 

 

Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e tornare all'impostazione precedente. 

 

Soglia bassa di allarme 

 

È possibile modificare il valore di limite della soglia bassa di allarme. Di solito questo valore 

viene impostato automaticamente per il gas di taratura corrente in parti per miliardo (ppb). 

Nota: il valore predefinito dipende dal gas di misurazione. 

 

Per modificare il valore impostato in Low Alarm (Soglia bassa di allarme): 

 

1. Premere il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra. 

2. Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente. 

3. Premere nuovamente il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra.  

 

Ripetere questa procedura per tutte le cifre. 

Una volta effettuate le selezioni, premere il tasto [MODE]. Saranno presentate due opzioni: 

Save (Salva) e Undo (Annulla) che consentono, rispettivamente, di salvare la nuova 

impostazione o ripristinare quella precedente. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e tornare all'impostazione precedente. 

Allarme STEL 

 

È possibile modificare il valore di limite dell'allarme STEL. Di solito questo valore viene 

impostato automaticamente per il gas di taratura in parti per miliardo (ppb). Nota: il valore 

predefinito dipende dal gas di misurazione. 

 

Per modificare il valore impostato in STEL Alarm (Allarme di esposizione a breve termine): 

 

1. Premere il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra. 

2. Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente. 

3. Premere nuovamente il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra.  

Ripetere questa procedura per tutte le cifre. 

Una volta effettuate le selezioni, premere il tasto [MODE]. Saranno presentate due opzioni: 

Save (Salva) e Undo (Annulla) che consentono, rispettivamente, di salvare la nuova 

impostazione o ripristinare quella precedente. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e tornare all'impostazione precedente. 
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Allarme TWA 
 

È possibile modificare il valore di limite dell'allarme della media pesata nel tempo (TWA). Di 

solito questo valore viene impostato automaticamente per il gas di taratura in parti per miliardo 

(ppb). Nota: il valore predefinito dipende dal gas di misurazione. 

 
Per modificare il valore impostato in TWA Alarm (Allarme della media pesata nel tempo): 

 

1. Premere il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra. 

2.  Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente. 

3. Premere nuovamente il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra.  

Ripetere questa procedura per tutte le cifre. 

Una volta effettuate le selezioni, premere il tasto [MODE]. Sono disponibili due opzioni: 

 

 Save (Salva) 

 Undo (Annulla) 

 

Queste opzioni consentono, rispettivamente, di salvare la nuova impostazione o ripristinare 

quella precedente. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e tornare all'impostazione precedente. 

 

Tipo di allarme 

 

È possibile scegliere tra due tipi di allarme: 

Permanente Quando l'allarme è attivato,è possibile arrestarlo manualmente. 

L'impostazione Latched (Permanente) è valida solo per gli allarmi di 

soglia alta, soglia bassa, STEL e TWA. 

 

Nota: per interrompere un allarme quando è impostata questa opzione, 

premere il tasto [Y/+] quando viene visualizzata la schermata principale 

(Lettura). 

Reimpostazione L'allarme si arresta e si reimposta automaticamente quando non sono  

automatica  più presenti le condizioni di allarme. 

1. Premere il tasto [N/-] per passare da un tipo di allarme all'altro. 

2. Premere il tasto [Y/+] per selezionare un tipo di allarme. 

Una volta effettuate le selezioni, premere il tasto [MODE]. 

 

Saranno presentate due opzioni: Save (Salva) e Undo (Annulla) che consentono, 

rispettivamente, di salvare la nuova impostazione o ripristinare quella precedente. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e tornare all'impostazione precedente. 
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Allarmi sonori e luminosi 

 
È possibile attivare e disattivare gli allarmi sonori e luminosi individualmente o insieme. 

Le opzioni disponibili sono: 

 

 Both on (Entrambi attivi) 

 Light only (Solo luminoso) 

 Buzzer only (Solo sonoro) 

 Both off (Entrambi disattivi) 

 

1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra. 

2. Premere il tasto [Y/+] per effettuare la selezione (l'opzione selezionata è indicata da un 

cerchio scuro accanto). 

3. Una volta effettuate le selezioni, premere il tasto [MODE]. 

 

Saranno presentate due opzioni: Save (Salva) e Undo (Annulla) che consentono, 

rispettivamente, di salvare la nuova impostazione o ripristinare quella precedente. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e tornare all'impostazione precedente. 

 

Log dati 
 

Lo strumento calcola e memorizza la concentrazione e l'ID per ciascun campione. Nel menu 

secondario del log dati sono disponibili le operazioni e le funzioni descritte di seguito. 

 

 
 

1. Scorrere le voci del menu secondario del log dati utilizzando il tasto [N/-] fino 

a visualizzare il parametro che si desidera modificare tra: 

 

Clear Datalog (Cancella log dati) 

Interval (Intervallo) 

Data Selection (Selezione dati) 

Datalog Type (Tipo di registrazione nel log dati) 

 

2. Premere il tasto [Y/+] per effetture la scelta. Per uscire selezionare Back (Indietro) 

premendo il tasto [MODE]. 
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Cancellazione del log dati 

 
Selezionare Clear Datalog (Cancella log dati) per cancellare tutte le informazioni memorizzate 

nel log dati. 

 

Nota: una volta cancellato il log dati, non è più possibile recuperare le informazioni. 

 

Premere il tasto [Y/+] per cancellare il log dati. Sarà visualizzato il messaggio “Are you sure?” 

(Confermare?). 

 

 Premere il tasto [Y/+] se si desidera cancellare il log dati. Dopo la cancellazione, sul 

display apparirà il messaggio “Datalog Cleared!” (Log dati cancellato). 

 Premere il tasto [N/-] se non si desidera cancellare il log dati. 

 

Sul display verrà visualizzato il menu secondario successivo, che consente di impostare 

l'intervallo. 

 

Intervallo 

 

Gli intervalli sono indicati in secondi e il valore predefinito è 60 secondi. L'intervallo massimo 

è 3600 secondi. 

1. Premere il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra. 

2. Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente. 

3. Premere nuovamente il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra.  

Ripetere questa procedura per tutte le cifre. 

Una volta effettuate le selezioni, premere il tasto [MODE]. 

 

Saranno presentate due opzioni: Save (Salva) e Undo (Annulla) che consentono, 

rispettivamente, di salvare la nuova impostazione o ripristinare quella precedente. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e tornare all'impostazione precedente. 

 

Selezione dati 

 
La voce Data Selection (Selezione dati) consente di indicare quali tipi di dati memorizzare 

e rendere disponibili quando si scarica il log dati su un computer tramite il software ProRAE 

Studio. 

 

È possibile scegliere qualsiasi combinazione tra tre tipi di dati, ma deve essere selezionato 

almeno un tipo: 

 

 Average (Media) 

 Maximum (Massimo) 

 Minimum (Minimo) 
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1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra. Il valore evidenziato è quello 

scelto. 

2. Premere il tasto [Y/+] per attivare o disattivare la selezione (una “X” nella casella di 

controllo indica che il corrispondente tipo è selezionato). 

3. Una volta effettuate le selezioni, premere il tasto [MODE]. 

 

Saranno presentate due opzioni: Save (Salva) e Undo (Annulla) che consentono, 

rispettivamente, di salvare la nuova impostazione o ripristinare quella precedente. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e tornare all'impostazione precedente. 

Tipo di registrazione nel log dati 

 
Lo strumento dispone di tre tipi registrazione nel log dati: 

 

Auto (Automatica) Questa è la modalità predefinita in cui le informazioni vengono raccolte 

nel log dati durante i campionamenti. 

Manual (Manuale) La registrazione nel log dati deve essere avviata manualmente dallo 

strumento (ulteriori dettagli sono disponibili più avanti). 

Snapshot (Istantanea) La registrazione nel log dati viene avviata solo durante un 

campionamento per catturare un singolo evento. 
Nota: è possibile attivare un solo tipo di registrazione nel log dati alla volta. 

 
1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra. 

2. Premere il tasto [Y/+] per effettuare la selezione (l'opzione selezionata è indicata da un 

cerchio scuro accanto). 

3. Una volta effettuate le selezioni, premere il tasto [MODE]. 

 

Saranno presentate due opzioni: Save (Salva) e Undo (Annulla) che consentono, 

rispettivamente, di salvare la nuova impostazione o ripristinare quella precedente. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e tornare all'impostazione precedente. 

Registrazione manuale nel log dati 

 

Se lo strumento è impostato per la registrazione manuale nel log dati, è possibile avviarla 

o arrestarla scorrendo le schermate a partire da quella principale e premendo i tasti appropriati 

per attivare o disattivare le funzioni di registrazione nel log dati. 

 

 Quando si raggiunge la schermata con la domanda “Start Datalog?” (Avviare 

registrazione nel log dati?), premere il tasto [Y/+] per avviarla. Il messaggio “Datalog 

Started” (Registrazione nel log dati avviata) ne confermerà l'attivazione. 

 Quando si raggiunge la schermata con la domanda “Stop Datalog?” (Arrestare 

registrazione nel log dati?), premere il tasto [Y/+] per arrestarla. Il messaggio “Datalog 

Stopped” (Registrazione nel log dati arrestata) ne confermerà l'arresto. 
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Registrazione istantanea nel log dati 

 

Se lo strumento è in modalità di registrazione istantanea nel log dati, consente di catturare una 

singola “istantanea” dei dati nel momento desiderato premendo il tasto [MODE] con lo 

strumento acceso. 

 

Quando si trasferiscono i dati a un computer mediante ProRAE Studio, le istantanee sono 

identificate in modo univoco dall'ora e da altri parametri. 
 
Configurazione del monitor 

 
Dal menu Monitor Setup (Configurazione monitor) è possibile accedere a molte impostazioni, 

tra cui data e ora, e regolare il ciclo di accensione e spegnimento della pompa.  

 

 
 

Modalità di funzionamento 

 

“Op Mode” (Modalità di funzionamento) è una delle opzioni di configurazione del monitor. 

 

Premere il tasto [Y/+] per selezionarla. 

 

Vengono visualizzate due opzioni, di cui una evidenziata: 

 

 Hygiene (Igiene) 

 Search (Ricerca) 

 

La modalità corrente è indicata da un cerchio scuro davanti a Hygiene (Igiene) o Search (Ricerca). 

 

1. Selezionare Hygiene (Igiene) o Search (Ricerca) premendo il tasto [N/-]. L'opzione 

evidenziata cambia ogni volta che si preme il tasto [N/-]. 

2. Premere il tasto [Y/+] per selezionare la modalità evidenziata per lo strumento. 

3. Premere il tasto [MODE] per salvare la scelta e attivare la modalità selezionata per lo 

strumento. 

4. Premere il tasto [Y/+] per confermare il cambiamento e uscire dalla schermata di 

configurazione del monitor o premere il tasto [N/-] per annullare, ossia uscire dalla 

schermata di configurazione del monitor senza cambiare modalità. 

ID sito  

 
In modalità di programmazione, nel campo Site ID (ID sito) è possibile immettere una 

descrizione di 8 caratteri alfanumerici, che sarà inclusa nel report del log dati. 

 

1. Premere il tasto [Y/+] per visualizzare l'ID sito corrente, ad esempio “RAE00001”. Notare 

che il primo carattere a sinistra lampeggia a indicare che è quello attualmente selezionato. 
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2. Premere il tasto [Y/+] per scorrere le 26 lettere (da A a Z) e i 10 numeri (da 0 a 9).  

Note: gli ultimi quattro caratteri devono essere numeri. 

3. Premere il tasto [N/-] per passare al carattere seguente a destra, che lampeggerà.  

Ripetere la procedura fino a completare l'immissione degli otto caratteri del nuovo ID 

del sito.  

Premere il tasto [MODE] per uscire. 

Se l'ID del sito esistente è stato modificato, appare la domanda “Save?” (Salvare).  Premere il 

tasto [Y/+] per accettare il nuovo ID del sito. Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica 

e passare al menu secondario successivo. 

 

ID utente 

 
In modalità di programmazione, nel campo User ID (ID utente) è possibile immettere una 

descrizione di 8 caratteri alfanumerici, che sarà inclusa nel report del log dati. 

 

1. Premere il tasto [Y/+] per visualizzare l'ID utente corrente, ad esempio “RAE00001”. 

Notare che il primo carattere a sinistra lampeggia a indicare che è quello attualmente 

selezionato. 

2. Premere il tasto [Y/+] per scorrere le 26 lettere (da A a Z) e i 10 numeri (da 0 a 9). 

3. Premere il tasto [N/-] per passare al carattere seguente a destra, che lampeggerà.  

Ripetere la procedura fino a completare l'immissione degli otto caratteri del nuovo ID 

utente.  

Premere il tasto [MODE] per uscire. 

Se l'ID utente esistente è stato modificato, appare la domanda “Save?” (Salvare). Premere il 

tasto [Y/+] per accettare il nuovo ID utente. Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica 

e passare al menu secondario successivo. 

 

Modalità utente 

 
Lo strumento dispone di due modalità utente, che possono essere selezionate nel menu User 

Mode (Modalità utente): 

 

Basic (Base)  In questa modalità gli utenti possono vedere e utilizzare solo un  

   insieme di funzioni di base. 

 

Advanced (Avanzato)  In questa modalità gli utenti possono vedere tutte le schermate  

ed eseguire tutte le funzioni disponibili. 

 

Nota: il valore predefinito per la modalità utente è Basic (Base). 

 

Per modificare la modalità utente: 

 

1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra. L'opzione evidenziata cambia ad 

ogni pressione del tasto [N/-]. 

2. Premere il tasto [Y/+] per effettuare la selezione (l'opzione selezionata è indicata da un 

cerchio scuro accanto). 

3. Una volta effettuata la selezione, premere il tasto [MODE]. 
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4. Premere il tasto [Y/+] per accettare la nuova modalità utente. Premere il tasto [N/-] per 

annullare la modifica e passare al menu secondario successivo. 
 

Data 

 
Nel campo Date (Data) è possibile immettere la data nel formato mese/giorno/anno, con due 

cifre per ogni voce. 

 

1. Premere il tasto [Y/+] per visualizzare la data corrente. Notare che la prima cifra 

a sinistra lampeggia a indicare che è quella attualmente selezionata. 

2. Premere il tasto [Y/+] per scorrere i 10 numeri (da 0 a 9). 

3. Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente a destra, che lampeggerà.  

Ripetere la procedura fino a completare l'immissione delle sei cifre della nuova data.  

Premere il tasto [MODE] per uscire. 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la nuova data. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e passare al menu secondario successivo. 
 

Ora 

 
Nel campo Time (Ora) è possibile immettere l'ora nel formato ore/minuti/secondi, con due cifre 

per ogni voce. L'ora appare in formato 24 ore (militare).  

 

1. Premere il tasto [Y/+] per visualizzare l'ora corrente. Notare che la prima cifra a sinistra 

lampeggia a indicare che è quella attualmente selezionata. 

2. Premere il tasto [Y/+] per scorrere i 10 numeri (da 0 a 9). 

3. Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente a destra, che lampeggerà.  

Ripetere la procedura fino a completare l'immissione delle sei cifre della nuova ora. 

Premere il tasto [MODE] per uscire. 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la nuova ora.  

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e passare al menu secondario successivo. 

Ciclo di lavoro 

 
Il campo Duty Cycle (Ciclo di lavoro) indica il rapporto tra il tempo di funzionamento e di 

inattività della pompa e varia tra il 50% e il 100% (sempre accesa), in un periodo di 10 secondi. 

Un ciclo di lavoro pari al 60% significa quindi che la pompa è in funzione per 6 secondi 

e spenta per 4. Il ciclo di lavoro viene utilizzato dallo strumento per pulire il PID. Un ciclo di 

lavoro corto comporta una migliore pulizia del PID rispetto a un ciclo di lavoro lungo. 

 

Importante! Il ciclo di lavoro della pompa si interrompe se lo strumento rileva un gas con una 

misurazione superiore a 2 ppm e viene ripreso quando la lettura scende sotto il 90% della soglia 

(1,8 ppm).  

 

1. Premere il tasto [Y/+] per incrementare il valore. 

2. Una volta effettuata la selezione, premere il tasto [MODE].  

 Premere il tasto [Y/+] per salvare il nuovo valore del ciclo di lavoro. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e passare al menu secondario successivo. 
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Unità di misura della temperatura  

 
Nella schermata Temperature Unit (Unità di misura della temperatura) è possibile scegliere tra 

Fahrenheit e Celsius. 

 

1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra. 

2. Premere il tasto [Y/+] per effettuare la selezione (l'opzione selezionata è indicata da un 

cerchio scuro accanto). 

3. Una volta effettuata la selezione, premere il tasto [MODE].  

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la nuova unità della temperatura. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e passare al menu secondario successivo. 
 

Velocità della pompa 

 

Nella schermata Pump Speed (Velocità della pompa) è possibile scegliere tra due velocità: High 

(Alta) e Low (Bassa). Il funzionamento a bassa velocità è più silenzioso e offre un risparmio 

energetico. La differenza nella precisione di campionamento è quasi nulla.  

 
1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra. 

2. Premere il tasto [Y/+] per effettuare la selezione (l'opzione selezionata è indicata da un 

cerchio scuro accanto). 

3. Una volta effettuata la selezione, premere il tasto [MODE]. 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la nuova velocità della pompa. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e passare al menu secondario successivo. 
 

Lingua 

 

L'inglese è la lingua predefinita, ma è possibile selezionare altre lingue per lo strumento nella 

schermata Language (Lingua). 

 

1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra. 

2. Premere il tasto [Y/+] per effettuare la selezione (l'opzione selezionata è indicata da un 

cerchio scuro accanto). 

3. Una volta effettuata la selezione, premere il tasto [MODE]. 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare l'impostazione della nuova lingua. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare e tornare alla lingua precedente. 

 

Attivazione radio 

 
Nella schermata Radio Power (Attivazione radio) è possibile attivare e disattivare la 

connessione radio. 

 

1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra (attiva e disattiva). 

2. Premere il tasto [Y/+] per effettuare la selezione (l'opzione selezionata è indicata da un 

cerchio scuro accanto). 

3. Una volta effettuata la selezione, premere il tasto [MODE]. 

 

 Premere il tasto [Y/+] per accettare la nuova impostazione della radio (attiva o disattiva). 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e passare al menu secondario successivo. 
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Protocollo in tempo reale 

 
Real Time Protocol (Protocollo in tempo reale) è l'impostazione per la trasmissione dei dati. 

 

Le opzioni disponibili sono: 

 

P2M (cable) (cavo da uno a più punti) I dati sono trasferiti dallo strumento a più punti 

mediante un collegamento cablato. La velocità 

di trasmissione dei dati predefinita è 19200 bps. 

P2P (cable) (cavo tra due punti) I dati sono trasferiti solo tra lo strumento e un 

altro punto, ad esempio un computer. La velocità 

di trasmissione dei dati predefinita è 9600 bps. 

P2M (wireless) (wireless da uno a più punti) I dati sono trasferiti in modalità wireless 

e possono essere ricevuti da più destinatari.  

 

1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra. 

2. Premere il tasto [Y/+] per effettuare la selezione (l'opzione selezionata è indicata da un 

cerchio scuro accanto). 

3. Una volta effettuata la selezione, premere il tasto [MODE]. 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare il nuovo protocollo di comunicazione in tempo reale. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e passare al menu secondario successivo. 

 

Azzeramento all'accensione 

 
Se l'opzione Power On Zero (Azzeramento all'accensione) è selezionata, all'accensione lo 

strumento esegue una taratura di azzeramento. 

 

1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra. 

2. Premere il tasto [Y/+] per effettuare la selezione (l'opzione selezionata è indicata da un 

cerchio scuro accanto). 

3. Una volta effettuata la selezione, premere il tasto [MODE]. 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e passare al menu secondario successivo. 

 

ID unità 

 
Il numero di tre cifre Unit ID (ID unità) consente di identificare lo strumento da cui provengono 

i dati quando si utilizzano più strumenti in rete. Se sono presenti più unità di rilevamento che 

comunicano con lo stesso host, tali unità devono avere un ID unità diverso. 

 

1. Premere il tasto [Y/+] per scorrere i 10 numeri (da 0 a 9). Se per errore si supera il numero 

desiderato, continuare a premere il tasto [Y/+] per passare oltre il numero 9 e ricominciare 

da 0. 

2. Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente a destra, che lampeggerà.  

Ripetere la procedura fino a completare l'immissione delle tre cifre dell'ID unità. 

 

3. Al termine premere il tasto [MODE]. 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica e passare al menu secondario successivo. 
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Contrasto LCD 

 
Dal menu LCD Contrast (Contrasto LCD) è possibile aumentare o ridurre il contrasto del 

display rispetto all'impostazione predefinita. Sebbene potrebbe non essere mai necessario 

modificare l'impostazione predefinita, è possibile ottimizzare il display per adattarsi 

a condizioni di temperatura e luminosità/buio ambientale estreme. 

 

 Il valore predefinito è 20. 

 Il valore massimo è 60. 

 

1. Premere il tasto [Y/+] per incrementare il valore e il tasto [N/-] per decrementarlo. 

2. Premere il tasto [MODE] per salvare la scelta. 

 Premere il tasto [Y/+] per salvare il nuovo valore di contrasto. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare e tornare al valore precedente. 

 

ID lampada 

Dato che lo strumento ppbRAE 3000 non riconosce automaticamente il tipo di lampada, bisogna 

selezionarlo manualmente nel menu Lamp ID (ID lampada). 

 

1. Scorrere le voci del menu premendo il tasto [N/-]. 

2. Premere il tasto [Y/+] per effetture la scelta. 

3. Al termine premere il tasto [MODE]. 

4. Premere il tasto [Y/+] per salvare la scelta o il tasto [N/-] per annullarla. 

 

ID PAN 

 
Per poter connettere tra di loro tramite wireless lo strumento ppbRAE 3000 e altri dispositivi, 

è necessario che abbiano lo stesso ID PAN. È possibile impostare l'ID PAN sullo strumento nel 

menu PAN ID o tramite ProRAE Studio II. 

 

1. Premere il tasto [N/-] per avanzare tra le cifre da sinistra a destra. 

2. Premere il tasto [Y/+] per avanzare tra i numeri (1, 2, 3, ecc.). 

3. Al termine premere il tasto [MODE] per salvare la scelta. 

 

 

Canale Mesh 

 
Nota: per i modem radio Mesh che funzionano a 868 MHz è disponibile solo il canale 0. Per le 

altre frequenze sono consentiti i canali da 1 a 10. 

 

1. Premere il tasto [Y/+] per incrementare il numero e il tasto [N/-] per passare alla cifra 

successiva. 

2. Una volta modificata l'ultima cifra, premere il tasto [MODE].  

 Premere il tasto [Y/+] per salvare la modifica. 

 Premere il tasto [N/-] per annullare la modifica. 
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Intervallo Mesh 

 
Nel menu Mesh Interval (Intervallo Mesh) è possibile impostare la frequenza di trasmissione del 

segnale della radio Mesh dello strumento su un valore compreso tra 10 secondi e quattro minuti 

(240 secondi). Sebbene la frequenza di trasmissione possa essere impostata dall'utente, si 

consiglia un intervallo non superiore a 30 secondi.  

Nota: a una maggiore frequenza corrisponde una riduzione della durata della batteria. 

 

1. Premere il tasto [N/-] per passare da un'opzione all'altra. 

2. Premere il tasto [Y/+] per effetture la scelta. 

3. Al termine premere il tasto [MODE]. 

 

 

Modalità Igiene 
 

Di solito lo strumento funziona in modalità Igiene, che offre accesso alle funzionalità di base, 

ma è anche possibile utilizzare una seconda modalità, detta Ricerca. Di seguito sono descritte le 

principali differenze: 

 

Modalità Igiene:  misurazioni automatiche, esecuzione e registrazione nel log dati 

continue e calcolo di valori di esposizione aggiuntivi. 

Modalità Ricerca:  avvio e interruzioni manuali delle misurazioni e visualizzazione solo 

di alcuni valori di esposizione. 
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Modalità utente Base e modalità Igiene 
 

Nel seguente diagramma è illustrata la navigazione nella configurazione predefinita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premendo [N/-] si passa da una schermata a quella successiva. Opzioni includono la 

cancellazione del valore di picco e l'attivazione delle comunicazioni dello strumento per il 

trasferimento di dati a un PC. 
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Accesso alla modalità Ricerca dalla modalità Igiene 

 

Per passare dalla modalità di funzionamento Igiene alla modalità Ricerca sullo strumento, 

è necessario accedere alla modalità di programmazione protetta tramite password: 

 

1. Premere e tenere premuti i tasti [MODE] e [N/-] finché non appare la schermata della 

password. 

2. Premere il tasto [Y/+] per incrementare la prima cifra fino al numero desiderato. Se per 

errore si supera il numero desiderato, continuare a premere il tasto [Y/+] per tornare di 

nuovo a 0, quindi premere il tasto [Y/+] fino a raggiungere il numero desiderato. 

3. Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente. 

4. Premere nuovamente il tasto [Y/+] per incrementare il valore della cifra 

5. Premere il tasto [N/-] per passare alla cifra seguente. 

 

Ripetere la procedura fino a immettere i quattro numeri della password, quindi premere il tasto 

[MODE] per continuare. 

 

Verrà visualizzata la schermata “Calibration” (Taratura) con una serie di icone. 

 

1. Premere [N/-] per avanzare fino alla schermata “Monitor Setup” (Configurazione 

monitor). 

2. Premere [Y/+] per selezionare la configurazione del monitor. 

 

Nella schermata della configurazione del monitor è presente l'opzione “Op Mode” (Modalità di 

funzionamento). 

 

Premere il tasto [Y/+] per selezionarla. 

 

Saranno disponibili due modalità: 

 

 Hygiene (Igiene) 

 Search (Ricerca) 

 

La modalità corrente è indicata da un cerchio scuro davanti a Hygiene (Igiene) o Search 

(Ricerca). 

 

1. Selezionare Hygiene (Igiene) o Search (Ricerca) premendo il tasto [N/-]. 

2. Premere il tasto [Y/+] per attivare la modalità selezionata per lo strumento. 

3. Premere il tasto [MODE] per salvare la scelta e attivare la modalità selezionata per lo 

strumento. 

4. Premere il tasto [Y/+] per confermare il cambiamento e uscire dalla schermata di 

configurazione del monitor o premere il tasto [N/-] per annullare, ossia uscire dalla 

schermata di configurazione del monitor senza cambiare modalità. 

 

Modalità utente Avanzato (modalità Igiene o Ricerca) 
 
In modalità utente Avanzato è possibile modificare un numero maggiore di parametri rispetto 

alla modalità utente Base. Questa modalità può essere utilizzata in modalità di funzionamento 

Igiene o Ricerca. 
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Modalità utente Avanzato e modalità Igiene 
 
Con lo strumento in modalità di funzionamento Igiene, attivare la modalità utente Avanzato 

(fare riferimento alla sezione Modalità di monitoraggio per istruzioni). 

 

Quando lo strumento è sia in modalità Igiene che modalità utente Avanzato, è possibile 

modificare i gas di misurazione e di riferimento per la taratura, oltre a eseguire le normali 

funzioni di monitoraggio. 

 

Premere il tasto [N/-] per avanzare tra le schermate e il tasto [Y/+] per selezionare le opzioni. La 

pressione del tasto [MODE] consente di effettuare selezioni da menu quando il tasto è associato 

alla funzione “Done” (Fine) o “Back” (Precedente). Premendo e tenendo premuto il tasto 

[Mode] quando è visualizzato un cerchio con una linea verticale in mezzo attiva il conto alla 

rovescia all'arresto. 
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Modalità utente Base e modalità Ricerca 
Con lo strumento in modalità di funzionamento Ricerca, attivare la modalità utente Base (fare 

riferimento alla sezione Modalità utente per istruzioni). 

 

In modalità Ricerca lo strumento esegue i campionamenti solo quando richiesto dall'utente. 

Quando sul display appare il messaggio “Ready… Start sampling?” (Pronto... Iniziare 

campionamento?), premere il tasto [Y/+] per avviarlo. La pompa si accende e lo strumento 

inizia a raccogliere dati. Per interrompere il campionamento, premere il tasto [N/-] con la 

schermata principale visualizzata. Viene visualizzata una nuova schermata con il messaggio 

“Stop sampling?” (Interrompere campionamento?). Premere il tasto [Y/+] per interrompere il 

campionamento. Premere il tasto [N/-] se si desidera continuare il campionamento. 
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Modalità utente Avanzato e modalità Ricerca 
 
Con lo strumento in modalità di funzionamento Ricerca, attivare la modalità utente Avanzato 

(fare riferimento alla sezione Modalità di monitoraggio per istruzioni). Il funzionamento 

è simile alla modalità utente Base e di campionamento, ma consente anche di modificare i gas di 

misurazione e di riferimento per la taratura. Fare riferimento alla sezione sui gas di misurazione 

a pagina 41 per ulteriori dettagli. 
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Modalità diagnostica 
 

IMPORTANTE! La modalità diagnostica deve essere utilizzata solo a scopi di manutenzione 

e produzione e non per le attività quotidiane, neanche dagli utenti avanzati. Questa modalità 

fornisce dati non elaborati provenienti dai sensori e relativi alle impostazioni, ma consente di 

impostare solo i parametri di stallo della pompa, che dovrebbero essere modificati 

esclusivamente da personale qualificato. 

 

Nota: se lo strumento è stato acceso in modalità diagnostica e si passa alla modalità utente, 

i dati continueranno a essere registrati nel log dati in formato non elaborato. Per passare alle 

letture standard, occorre riavviare lo strumento. 

Accesso alla modalità diagnostica 

Note: per accedere alla modalità diagnostica, occorre iniziare con lo strumento spento. 

 

Premere e tenere premuti i tasti [MODE] e [Y/+] fino all'avvio dello strumento. 

 

Lo strumento completa una veloce procedura di avvio e quindi visualizza i dati non elaborati 

provenienti dal sensore PID, ossia le letture del sensore senza taratura. Lo strumento è ora in 

modalità diagnostica. 

 

Nota: in modalità diagnostica la pompa e la lampada sono di solito accese. 

 

È possibile accedere alla modalità di programmazione per tarare lo strumento come di consueto 

premendo entrambi i tasti [MODE] e [N/-] per tre secondi. 

 

È possibile accedere alla modalità di monitoraggio premendo i tasti [MODE] e [Y/+] insieme 

per tre secondi. 

 

Quando lo strumento è stato avviato in modalità diagnostica, è possibile passare alla modalità di 

monitoraggio e viceversa premendo e tenendo premuti contemporaneamente i tasti [MODE] 

e [Y/+] per due secondi.  

 

In modalità diagnostica è possibile scorrere le schermate dei parametri premendo il tasto 

[MODE]. 

Regolazione della soglia di stallo della pompa 

Se con l'ingresso del gas bloccato la pompa non si ferma o se la pompa si arresta spesso in 

presenza di un'ostruzione minima, significa che il valore della soglia di stallo della pompa 

è troppo alto o basso. 

 

Attenersi alla seguente procedura per regolare la soglia di stallo della pompa. 

Soglia della pompa ad alta velocità 

In modalità diagnostica premere il tasto [MODE] fino a visualizzare la schermata “Pump High” 

(Limiti della pompa ad alta velocità). Nella schermata sono riportati i valori massimo, minimo 

e di stallo per la pompa ad alta velocità. Annotare la lettura riportata come valore massimo (“Max”). 

 

Ostruire l'ingresso del gas e osservare che la lettura corrente della pompa aumenta (“I”). 

Annotare la lettura in corrispondenza del blocco. Nota: se la lettura corrente della pompa non 

aumenta in modo significativo (di un valore minore di 10), potrebbe essere presente una perdita 

nell'ingresso del gas o la pompa potrebbe essere debole o difettosa.  
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Sommare le due letture annotate, che corrispondono alla media dei conteggi di blocco e di 

inattività massimi. Dividere il risultato per 2. Utilizzare il tasto [Y/+] o [N/‑ ] per incrementare 

o decrementare il valore di stallo fino a impostarlo sul valore calcolato. 

 

Premere il tasto [MODE] per uscire dalla schermata. 

 

Soglia della pompa a bassa velocità 

In modalità diagnostica premere il tasto [MODE] fino a visualizzare la schermata “Pump Low” 

(Limiti della pompa a bassa velocità). Nella schermata sono riportati i valori massimo, minimo 

e di stallo per la pompa a bassa velocità. Annotare la lettura riportata come valore massimo 

(“Max”). 

 

Ostruire l'ingresso del gas e osservare che la lettura corrente della pompa aumenta (“I”). 

Annotare la lettura in corrispondenza del blocco. Nota: se la lettura corrente della pompa non 

aumenta in modo significativo (di un valore minore di 10), potrebbe essere presente una perdita 

nell'ingresso del gas o la pompa potrebbe essere debole o difettosa.  

 

Sommare le due letture annotate, che corrispondono alla media dei conteggi di blocco e di 

inattività massimi. Dividere il risultato per 2. Utilizzare il tasto [Y/+] o [N/‑ ] per incrementare 

o decrementare il valore di stallo fino a impostarlo sul valore calcolato. 

 

Premere il tasto [MODE] per uscire dalla schermata. 

Uscita dalla modalità diagnostica 

È possibile uscire dalla modalità diagnostica e passare direttamente alla modalità di 

programmazione o di monitoraggio come descritto in precedenza oppure uscire completamente 

dalla modalità diagnostica. 

 

Per uscire dalla modalità diagnostica in modo che per riaccendervi occorre riavviare lo strumento: 

 

Spegnere lo strumento. Una volta spento, riaccenderlo tenendo premuto il tasto [MODE]. In 

questo modo non sarà possibile accedere alla modalità diagnostica senza riavviare lo strumento, 

come descritto nella sezione “Accesso alla modalità diagnostica”. 

 

Trasferimento di dati a e da un computer 
Collegando la base dello strumento al PC, è possibile trasferire dati, tra cui scaricare il log dati 

sul computer o aggiornare il firmware sullo strumento (nel caso fosse mai necessario). 

 

Scaricamento del log dati su un PC 

 

1. Collegare il cavo dati al PC e alla base. 

2. Inserire lo strumento nella base. Il LED di carica dovrebbe accendersi. 

3. Avviare ProRAE Studio sul PC. 

4. In ProRAE Studio selezionare “Operation” (Funzionamento) e quindi Setup Connection 

(Imposta connessione). 

5. Selezionare la porta COM per stabilire un canale di comunicazione tra il PC e lo 

strumento. 

6. Per ricevere il log dati sul PC, selezionare “Downlog Datalog” (Scarica log dati). 

7. Quando appare la finestra “Unit Information” (Informazioni sull'unità), fare clic su OK. 

 

Durante il trasferimento dei dati viene visualizzata una barra di avanzamento. 
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Al termine del trasferimento appare una schermata con informazioni sul log dati. Ora è possibile 

esportare il log dati per la stampa o altri usi. 

 

Caricamento del firmware sullo strumento da un PC 
Per caricare il nuovo firmware sullo strumento bisogna collegarlo al PC. Attenersi alla seguente 

procedura per effettuare la connessione: 

 
1. Collegare il cavo dati al PC e alla base. 

2. Inserire lo strumento nella base. Il LED di carica dovrebbe accendersi. 

3. Avviare RAEProgrammer 7000 sul PC. 

4. In RAEProgrammer 7000 selezionare “Operation” (Funzionamento) e quindi Setup 

Connection (Imposta connessione). 

5. Selezionare la porta COM per stabilire un canale di comunicazione tra il PC e lo 

strumento. 

6. Selezionare Operation (Funzionamento)  Download Firmware (Scarica firmware). 

 

Una volta stabilita la comunicazione, attenersi alle istruzioni fornite con RAEProgrammer 7000 

e il firmware per caricare il nuovo firmware sullo strumento. 

 

Nota: controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti per ProRAEProgrammer 7000 sul sito 

www.raesystems.com. 
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Manutenzione 
Di seguito sono elencati i componenti principali dello strumento che richiedono manutenzione: 

 Batteria 

 Modulo del sensore 

 Lampada PID 

 Pompa di campionamento 

 Filtri e connettori di ingresso 

Nota: gli interventi di manutenzione devono essere effettuati solo da personale 

qualificato. 

NOTA: poiché il circuito stampato dello strumento è collegato alla batteria anche a 

strumento spento, è molto importante scollegare la batteria prima di effettuare interventi 

di manutenzione o sostituire un componente dentro lo strumento. Se non si scollega la 

batteria prima di effettuare interventi di manutenzione sull'unità, il circuito stampato o la 

batteria potrebbe subire gravi danni.  

Ricarica e sostituzione della batteria 
La batteria deve essere ricaricata quando sul display appare un'icona della batteria vuota 

lampeggiante. Si consiglia di ricaricare lo strumento ogni volta che si torna da interventi sul 

campo. Una batteria completamente carica consente di utilizzare continuamente lo strumento 

per 16 ore. Il tempo di ricarica per una batteria completamente scarica è meno di 8 ore. La 

batteria può essere sostituita sul campo (in aree notoriamente non pericolose), se necessario. 

ATTENZIONE! 

Per ridurre il rischio di incendio in atmosfere pericolose, ricaricare la batteria solo in aree 

notoriamente non pericolose. Rimuovere e sostituire la batteria solo in aree notoriamente 

non pericolose.  
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Sostituzione della batteria agli ioni di litio 

1. Spegnere lo strumento. 

2. Individuare sul retro dello strumento la linguetta della batteria. Farla scorrere verso il basso 

per sbloccare la batteria.  

 

 

 

 

 

3. Rimuovere la batteria dal vano inclinandola per estrarla. 

 

 

 

 

 

4. Inserire una batteria di riserva completamente carica nel vano batteria. Verificare che la 

batteria sia orientata correttamente nel vano. 

5.  Fare scorrere la linguetta nella posizione di blocco per fissare la batteria in posizione. 

Sostituzione dell'adattatore per pile alcaline 

Ogni strumento viene fornito con un adattatore per pile alcaline. L'adattatore (codice prodotto 

059-3052-000) utilizza quattro pile alcaline AA (utilizzare solamente Duracell MN1500) 

e fornisce circa 12 ore di funzionamento. L'adattatore deve essere utilizzato in situazioni di 

emergenza, quando non è possibile caricare la batteria agli ioni di litio. 

Per inserire le pile nell'adattatore: 

1. Rimuovere le tre viti a croce per aprire il vano. 

2. Inserire quattro pile AA nuove come indicato dai segni della polarità (+/-). 

3. Riposizionare il coperchio. Riposizionare le tre viti. 

Per installare l'adattatore nello strumento: 

1. Rimuovere la batteria agli ioni di litio dal vano batteria facendo scorrere la linguetta e 

inclinando la batteria per estrarla. 

2. Sostituire la batteria con l'adattatore per pile alcaline. 

3. Far scorrere la linguetta di nuovo in posizione per fissare l'adattatore per pile. 

 

IMPORTANTE! 
Non è possibile ricaricare le pile alcaline. Il circuito interno dello strumento rileva le pile 

alcaline e non ne consente la carica. Se si posiziona lo strumento nel caricatore da viaggio, le 

pile alcaline non saranno ricaricate. Il circuito di carica interno è progettato per evitare di 

danneggiare le pile alcaline e il circuito di carica nel caso in cui nello strumento siano state 

installate pile alcaline. 

 

Nota: quando si sostituiscono le pile alcaline, smaltire in modo appropriato quelle scariche. 
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ATTENZIONE! 
Per ridurre il rischio di incendio in atmosfere pericolose, ricaricare la batteria solo in aree 

notoriamente non pericolose. Rimuovere e sostituire la batteria solo in aree notoriamente non 

pericolose. 

 

Nota: il circuito di carica interno è progettato per impedire la carica di pile alcaline. 

 

 

Pulizia/Sostituzione della lampada e del sensore PID 
Il modulo del sensore è costituito da vari componenti, tra cui l'alloggiamento della lampada, 

come illustrato di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti del sensore 

Nota:  di solito non è necessario eseguire la procedura di pulizia. Pulire il modulo del sensore 

PID, la lampada e il relativo alloggiamento solo nei seguenti casi: 

1. La lettura è inaccurata anche dopo la taratura.  

2. La lettura viene facilmente influenzata dall'umidità nell'aria. 

3. Nell'unità è penetrato del liquido chimico, che l'ha danneggiata.  

Utilizzare il filtro esterno per impedire la contaminazione del sensore. 

Per accedere ai componenti del sensore e alla lampada, svitare con attenzione il coperchio 

dell'alloggiamento della lampada e rimuovere l'adattatore del sensore insieme alla sonda di 

ingresso del gas e al filtro in metallo. Afferrare il sensore PID ed estrarlo, con un lieve e dolce 

movimento oscillatorio per facilitarne l'uscita. 

Gruppo della sonda di ingresso 

CP 023-3012-000 
Alloggiamento 

del sensore 

O-ring, 35 mm x 2 mm 

Blocco filtro 

Filtro in metallo poroso 

Rilevatore del sensore 

CP 023-3010-000 

O-ring in Teflon 

Lampada da  
12,7 mm (10,6 eV) 
CP 050-0000-004 

Dado  

di tenuta 
Rondella in acciaio inox 

O-ring, 36,5 mm x 2,65 mm 

Gruppo del modulo del sensore 

CP 023-3005-400-FRU 

Modulo del sensore THP (temperatura e umidità) 

CP 023-3011-000-FRU 
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Pulizia del sensore PID 

Immergere tutto il modulo del sensore PID in metanolo per gascromatografia. Si consiglia di 

utilizzare un bagno a ultrasuoni per almeno 15 minuti per pulire il sensore. Asciugare quindi 

completamente il sensore. Non toccare mai gli elettrodi del sensore con le mani. 

Utilizzare un bastoncino di cotone immerso nel metanolo per pulire l'alloggiamento della 

lampada nei punti di contatto con il sensore, quando installato. 

Girare il sensore in modo che i pin siano rivolti verso l'alto e la cavità del sensore sia visibile. 

Esaminare gli elettrodi del sensore per segni di corrosione, danni o disallineamento. Le linguette 

metalliche degli elettrodi del sensore devono essere piatte e dritte. Se necessario, piegare con 

attenzione le linguette del sensore in modo che non tocchino le parti in Teflon e siano parallele 

tra loro. Accertarsi che i bulloni sui pin del sensore siano stretti, ma non troppo. Se il sensore 

presenta segni di corrosione o altri danni, deve essere sostituito. 

Pulizia o sostituzione dell'alloggiamento della lampada 

Se la lampada non si accende, sullo strumento appare un messaggio di errore che indica che 

potrebbe essere necessario sostituirla. 

1. Se la lampada funziona, pulire la superficie della finestrella e l'alloggiamento della lampada 

sfregandoli con un bastoncino di cotone immerso nel metanolo per gascromatografia, 

applicando una pressione moderata. Al termine della pulizia, mettere la lampada controluce 

a un angolo per verificare se rimangono delle sbavature. Ripetere la procedura finché la 

finestrella della lampada non è pulita. Non utilizzare mai soluzioni acquose per pulire la 

lampada. Asciugare bene la lampada e il relativo alloggiamento al termine della pulizia.  

 ATTENZIONE: non toccare mai la superficie della finestrella con le dita o con 

qualcosa che potrebbe lasciare residui. Non utilizzare mai soluzioni acquose o acetone. 

2. Se la lampada non si accende, rimuoverla dall'alloggiamento. Posizionare l'O-ring della 

lampada sulla nuova lampada. Inserire la nuova lampada, evitando di toccare la superficie 

della finestrella piatta.   

3. Reinstallare il modulo del sensore PID.  

4. Serrare il coperchio dell'alloggiamento della lampada. 

Come determinare il tipo di lampada 

Il monitor supporta due tipi di lampade, da 10,6 eV (standard) e da 9,8 eV. 

 

È possibile determinare il tipo di lampada in due modi. 

 

1. Spegnere lo strumento, rimuovere la lampada e verificarne il numero di serie, che 

identifica il tipo di lampada nel seguente modo: 
 

 10,6 eV  N. serie: 106 2Nxxxxx 

 9,8 eV  N. serie: 098 2Nxxxxx 

 

2. Quando lo strumento è acceso, il tipo di lampada è indicato insieme ai gas di taratura 

e misurazione e al fattore di correzione: 

 
 

Nota: questa schermata è accessibile dalla schermata della lettura premendo il tasto [N/-] 

quattro volte. 
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Programmazione dell'ID della lampada 
Bisogna programmare il valore giusto della lampada affinché lo strumento utilizzi la raccolta di 

gas di misurazione corretta. 

 

Per selezionare manualmente l'ID della lampada: 

 

1. Accedere al menu di programmazione. 

2. Selezionare Monitor Setup (Configurazione monitor). 

3. Scorrere verso il basso e selezionare il menu secondario Lamp ID (ID lampada). 

4. Premere [N/-] per scorrere l'elenco fino a raggiungere l'ID della lampada desiderato. 

5. Premere il tasto [Y/+] per effettuare la selezione. 

6. Premere il tasto [MODE] per selezionare “Done” (Fine). 

7. Selezionare “Save” (Salva). 

8. Ritornare al menu principale. 

 

Tarare nuovamente lo strumento prima di utilizzarlo. 

Pompa di campionamento 

Quando la pompa si avvicina alla fine della sua durata specificata, verrà consumata più energia 

e si ridurrà di molto la sua capacità di aspirazione dei campioni. In questo caso è necessario 

sostituire o revisionare la pompa. Quando si controlla il flusso della pompa, assicurarsi che il 

connettore di ingresso sia ben serrato e che il tubicino di ingresso sia in buone condizioni. 

Collegare un misuratore di flusso alla sonda di ingresso del gas. La velocità del flusso dovrebbe 

essere superiore a 450 cc/min in assenza di perdite d'aria. 

Se la pompa non funziona correttamente, rivolgersi a personale di assistenza qualificato per 

un'ulteriore verifica dello strumento e, se necessario, per riparare o sostituire la pompa. 

Pulizia dello strumento 

Si consiglia di pulire lo strumento occasionalmente con un panno soffice. Non utilizzare 

detergenti o sostanze chimiche.  

 

Ispezionare visivamente i contatti alla base dello strumento, sulla batteria e sulla base di ricarica 

per accertarsi che siano puliti. In caso contrario, pulirli con un panno soffice asciutto. Non 

utilizzare mai solventi o detergenti. 

Ordine di parti di ricambio 

Se sono necessarie delle parti di ricambio, contattare il distributore di RAE Systems di zona. Un 

elenco di distributori è disponibile online: 

 

 http://www.raesystems.com 

 

Negli Stati Uniti è possibile ordinare sensori, batterie di ricambio e altri accessori online 

all'indirizzo: 

 

 http://istore.raesystems.com/ 
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Nota speciale per l'assistenza 
Se lo strumento richiede un intervento di manutenzione, rivolgersi a: 

1. Il distributore di RAE Systems dal quale è stato acquistato lo strumento, che lo spedirà per 

conto del cliente. 

 

o 

 

2. Il reparto addetto all'assistenza tecnica di RAE Systems. Prima di inviare lo strumento per 

assistenza o riparazione, bisogna ottenere un numero di autorizzazione al reso (RMA) che 

consente di tenere traccia dell'apparecchiatura. Questo numero deve essere riportato su tutti 

i documenti e sull'esterno della scatola utilizzata per inviare lo strumento per assistenza 

o upgrade. I pacchi senza un numero RMA saranno rifiutati. 
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Risoluzione dei problemi 
 

Problema Possibili cause e soluzioni  

Impossibile accendere dopo 

aver caricato la batteria 

Cause: Batteria scarica.  

Batteria difettosa. 

 

Soluzioni: Ricaricare o sostituire la batteria. 

Password perduta Soluzioni: Contattare il supporto tecnico al numero 

+1 408 752 0723 o al numero verde  

+1 888 723 4800. 

Lettura anormale  

Alta 

Cause: Filtro sporco.  

Modulo del sensore sporco.  

Troppa umidità e condensazione d'acqua. 

Taratura non corretta. 

 

Soluzioni: Sostituire il filtro. 

Asciugare il modulo del sensore 

con un fon. 

Tarare l'unità. 

Lettura anormale  

Bassa 

Cause: Filtro sporco. 

Modulo del sensore sporco.  

Lampada debole o sporca. 

Taratura non corretta. 

 

Soluzioni:  Sostituire il filtro.  

Rimuovere l'adattatore di taratura. 

Tarare l'unità. 

Verificare se sono presenti perdite. 

Allarme sonoro 

non funzionante 

Cause: Allarme sonoro guasto. 

 

Soluzioni: Controllare che l'allarme sonoro non sia 

disattivato. 

Contattare un centro di supporto 

autorizzato. 

Flusso di ingresso 

insufficiente 

Cause:  Diaframma della pompa danneggiato 

o sporco.  

Perdite lungo il percorso del flusso. 
 

Soluzioni: Verificare se sono presenti perdite lungo 

il percorso del flusso: O-ring del modulo 

del sensore, connettori dei tubi, giunzione 

di compressione del tubicino in Teflon. 

Contattare il supporto tecnico al numero 

+1 408 752 0723 o al numero verde  

+1 888 723 4800. 

Visualizzazione del 

messaggio “Lamp” 

(Lampada) durante il 

funzionamento 

 

Cause: Circuito di azionamento della lampada. 

Lampada PID debole o difettosa.  

 

Soluzioni: Spegnere e riaccendere l'unità. 

Sostituire la lampada UV. 
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Supporto tecnico 
 

Contatti del supporto tecnico di RAE Systems: 

 

Da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 17.00 fuso orario Pacifico (Stati Uniti) 

Telefono (numero verde): +1 888 723 4800 

Telefono: +1 408 952 8461 

E-mail: tech@raesystems.com 

 



Guida utente di ppbRAE 3000 

75 

Contatti di RAE Systems 
 

RAE Systems by Honeywell 
World Headquarters 
3775 N. First St. 

San Jose, CA 95134-1708 USA  

Telefono: +1 888 723 4800  

E-mail: RAE-tech@honeywell.com  

Sito Web:  www.raesystems.com  

 
Supporto tecnico di RAE Systems 
Da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 17.00 fuso orario Pacifico (Stati Uniti)  

Telefono (numero verde): +1 877 723 2878  

Telefono: +1 408 952 8200 

Fax:  +1 408 952 8480 
E-mail: RAE-tech@honeywell.com 
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Parte controllata del manuale 
 

Sicurezza intrinseca:   
Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A,B,C,D T4 

 

Europa:  ATEX (0575 Ex II 2G Ex ia IIC/IIB T4 Gb) 

              KEMA 07 ATEX 0127 

 Conformità con EN60079-0:2009, EN60079-11:2007 

IECEx CSA 10.0005 Ex ia IIC/IIB T4 Gb 

Conformità con IEC 60079-0:2007, IEC 60079-11:2006 

 

Temperatura:  Da -20 ºC a 50 ºC 

Umidità:  Dallo 0% al 95% di umidità relativa (assenza di condensa) 

 
 

Funzionamento di base 

 
Accensione dello strumento 
 
1. Premere e tenere premuto il tasto [MODE] a strumento spento. 

2. Quando il display si accende, rilasciare il tasto [MODE]. 

 

Lo strumento è ora in funzione ed è possibile eseguire i test automatici. Al termine dei test 

automatici, sul display appare una lettura grafica o numerica del gas, indicando che lo strumento 

funziona e può essere utilizzato. 

 

Spegnimento dello strumento 
1. Premere e tenere premuto il tasto [MODE] per 3 secondi per avviare un conto alla rovescia 

di 5 secondi per lo spegnimento. 

2. Quando viene visualizzato il messaggio “Unit off” (Unità spenta), sollevare il dito dal tasto 

[MODE]. Lo strumento è ora spento. 

 

Nota: è necessario tenere premuto il tasto per l'intero processo di spegnimento. Se si solleva il 

dito dal tasto durante il conto alla rovescia, l'operazione di spegnimento verrà annullata e lo 

strumento continuerà a funzionare normalmente. 
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Segnali di allarme 
Durante ciascun periodo di misurazione, la concentrazione di gas viene confrontata con i relativi 

limiti di allarme programmati. Se la concentrazione supera uno dei limiti preimpostati, il 

segnale acustico e il LED rosso lampeggiante vengono immediatamente attivati per indicare la 

condizione di allarme. 

Sullo strumento scatta un allarme anche nei seguenti casi: se il livello della batteria scende sotto 

la tensione preimpostata, se si verifica un guasto della lampada UV, se la pompa va in stallo o se 

la memoria del log dati è piena. 

 

Riepilogo dei segnali di allarme 

Messaggio  Condizione  Segnale di allarme  

HIGH (Alta) Il gas supera il limite 

di soglia alta 

3 bip/lampeggiamenti al secondo* 

OVR 

(OLTRE)  

Il gas supera la gamma 

di misurazione 

3 bip/lampeggiamenti al secondo* 

MAX 

(Massima) 

Il gas supera la gamma 

massima del circuito 

elettronico  

3 bip/lampeggiamenti al secondo* 

LOW 

(Bassa) 

Il gas supera il limite 

di soglia bassa  

2 bip/lampeggiamenti al secondo* 

TWA Il gas supera il limite 

della media pesata nel 

tempo 

1 bip/lampeggiamento al secondo 

STEL  Il gas supera il limite 

di esposizione a breve 

termine 

1 bip/lampeggiamento al secondo 

Icona della 

pompa 

lampeggiante 

Guasto della pompa 3 bip/lampeggiamenti al secondo 

Lamp 

(Lampada) 

Guasto della lampada 

PID 

3 bip/lampeggiamenti al secondo 

e la visualizzazione del messaggio 

“Lamp” (Lampada)  

Icona della 

batteria 

lampeggiante 

Batteria scarica 1 lampeggiamento, 1 bip al minuto 

con l'icona della batteria che 

lampeggia sul display 

CAL 

(Taratura) 

Taratura non riuscita o 

richiesta 

1 bip/lampeggiamento al secondo 

NEG 

(Negativa) 

La lettura del gas 

indica un valore 

inferiore a quello 

registrato durante la 

taratura 

1 bip/lampeggiamento al secondo 
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Limiti di allarme preimpostati e taratura 
Lo strumento viene fornito già tarato con il gas di taratura standard e configurato con i limiti di 

allarme predefiniti. 

 

Gas di taratura 

(isobutene) 

Gamma di 

taratura 

Unità di 

misura 

Basso Alto TWA STEL  

ppbRAE 3000 10 ppm 10 25 10 25 

MiniRAE 3000 100 ppm 50 100 10 25 

MiniRAE Lite 100 ppm 50 100 10 25 

UltraRAE 3000 100 ppm 50 100 10 25 
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Ricarica della batteria 
 

Ricaricare sempre completamente la batteria prima di utilizzare lo strumento. Ricaricare la 

batteria agli ioni di litio o al nichel-metallo idruro dello strumento posizionandola nella base. 

I contatti nella parte inferiore dello strumento sono compatibili con quelli della base, e non 

richiedono altre connessioni per il trasferimento di corrente. 

 

Note: prima di inserire lo strumento nella relativa base di ricarica, ispezionare visivamente 

i contatti per accertarsi che siano puliti. In caso contrario, pulirli con un panno soffice. Non 

utilizzare solventi o detergenti. 

 

Attenersi alla seguente procedura per ricaricare lo strumento: 

 

1. Collegare lo spinotto dell'alimentatore CA/CC alla base dello strumento. 

 

 2. Collegare l'alimentatore CA/CC a una presa a muro. 

 3. Posizionare lo strumento nella base, esercitare pressione verso il basso e indietro finché  

    si blocca e il LED della base si accende. 

 

Nota: per estrarre lo strumento, esercitare pressione verso il basso e inclinare lo 

strumento per sollevarlo. 

 

Lo strumento inizia a ricaricarsi automaticamente. Durante la carica il LED principale 

“Primary” sulla parte frontale della base lampeggia. Durante la ricarica, le barre diagonali 

nell'icona della batteria sul display dello strumento si muovono e appare il messaggio 

“Charging...” (Ricarica in corso). 

 

Al termine, l'icona della batteria sarà fissa a indicare il raggiungimento della carica completa 

della batteria dello strumento e apparirà il messaggio “Fully charged!” (Completamente carica), 

mentre sulla base il LED principale “Primary” è acceso fisso di colore verde. 

 

Nota: è possibile ricaricare una batteria agli ioni di litio (059-3051-000) o al nichel-metallo 

idruro (059-3054-000) inserendola direttamente nella porta di ricarica della base, anche insieme 

a uno strumento. Spingere la batteria in posizione, facendola scorrere leggermente verso la parte 

frontale della base per bloccarla. Per estrarre la batteria, farla nuovamente scorrere avanti 

e inclinarla. 

 

Nota: invece della batteria agli ioni di litio è possibile utilizzare un adattatore per pile alcaline 

(codice prodotto 059-3052-000) con quattro pile alcaline AA (Duracell MN1500). 
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ATTENZIONE! 
 

Per ridurre il rischio di incendio in atmosfere pericolose, ricaricare e sostituire le batterie 

solo in aree notoriamente non pericolose. Rimuovere e sostituire le batterie solo in aree 

notoriamente non pericolose. 

 

 

Avviso di carica insufficiente 
Quando la carica della batteria scende sotto un livello preimpostato, lo strumento emette un 

segnale acustico e lampeggia con frequenza di un minuto, mentre l'icona della batteria 

lampeggia una volta al secondo. In questo caso, spegnere lo strumento entro 10 minuti 

e ricaricare la batteria posizionando lo strumento nella base oppure sostituire la batteria con una 

completamente carica. 

 

Batteria dell'orologio 
Su una delle schede stampate dello strumento è presente la batteria dell'orologio interno. Questa 

batteria, dalla lunga durata, evita la perdita delle impostazioni in memoria quando si rimuovono 

la batteria agli ioni di litio, la batteria al nichel-metallo idruro o le pile alcaline. Questa batteria 

di backup, che dovrebbe durare circa cinque anni, deve essere sostituita da un tecnico di RAE 

Systems autorizzato e non può essere sostituita dall'utente. 
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AVVERTENZA 

Per ridurre il rischio di incendio in atmosfere pericolose, ricaricare la batteria solo in aree 

notoriamente non pericolose. Rimuovere e sostituire la batteria solo in aree notoriamente 

non pericolose. 

 

 

Sostituzione della batteria agli ioni di litio o al nichel-metallo 
idruro  
 
Attenzione: spegnere lo strumento prima di rimuovere o sostituire la batteria. 

 

Adattatore per pile alcaline 

Ogni strumento viene fornito con un adattatore per batterie alcaline. L'adattatore (codice 

prodotto 059-3052-000) utilizza quattro pile alcaline AA (utilizzare solamente Duracell 

MN1500). 

 

Non usare insieme batterie usate e nuove o batterie di tipo diverso. 
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Risoluzione dei problemi 
 

Problema Possibili cause e soluzioni  

Impossibile accendere dopo 

aver caricato la batteria 

Cause: Batteria scarica.  

Batteria difettosa. 

 

Soluzioni: Ricaricare o sostituire la batteria. 

Password perduta Soluzioni: Contattare il supporto tecnico al numero 

+1 408 752 0723 o al numero verde  

+1 888 723 4800. 

Lettura anormale  

Alta 

Cause: Filtro sporco.  

Modulo del sensore sporco.  

Troppa umidità e condensazione d'acqua 

Taratura non corretta. 

 

Soluzioni: Sostituire il filtro. 

Asciugare il modulo del sensore 

con un fon. 

Tarare l'unità. 

Lettura anormale  

Bassa 

Cause: Filtro sporco. 

Modulo del sensore sporco.  

Lampada debole o sporca. 

Taratura non corretta. 

 

Soluzioni: Sostituire il filtro.  

Rimuovere l'adattatore di taratura. 

Tarare l'unità. 

Verificare se sono presenti perdite. 

Allarme sonoro 

non funzionanti 

Cause: Allarme sonoro guasto. 

 

Soluzioni: Controllare che l'allarme sonoro non  

sia disattivato. 

Contattare un centro di supporto 

autorizzato. 

Flusso di ingresso 

insufficiente 

Cause:  Diaframma della pompa danneggiato  

o sporco. 

Perdite lungo il percorso del flusso. 
 

Soluzioni: Verificare se sono presenti perdite lungo 

il percorso del flusso: O-ring del modulo 

del sensore, connettori dei tubi, giunzione 

di compressione del tubicino in Teflon. 

Contattare il supporto tecnico al numero 

+1 408 752 0723 o al numero verde  

+1 888 723 4800. 

Visualizzazione del 

messaggio “Lamp” 

(Lampada) durante il 

funzionamento 

 

Cause: Circuito di azionamento della lampada. 

Lampada PID debole o difettosa. 

 

Soluzioni: Spegnere e riaccendere l'unità. 

Sostituire la lampada UV. 

 

 



 

 



 

 

 

 
 

 

RAE Systems by Honeywell 
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