MANUALE D’USO

WQ440
Torbidimetro
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Congratulazioni per l'acquisto del Sensore di torbidità WQ440. Questo strumento è stato
testato per fornire misure di torbidità accurate ed aﬃdabili. Siamo ﬁduciosi che potrete
trovare questo prodo=o adeguato alle vostre necessità. Se avrete bisogno assistenza, il nostro
staﬀ tecnico sarà lieto di aiutarvi.
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Descrizione
generale

1

Il misuratore WQ440 è uno strumento compa=o e robusto ada=o alla misura della torbidità
in acque so=erranee e di superﬁcie.
In conformità al metodo USEPA 180.1 per la misurazione della torbidità, i sensori di torbidità
sono a dispersione nefelometro a 90 gradi. Il sensore di torbidità dirige un fascio di luce
focalizzato nell’acqua monitorata. Il fascio di luce riﬂe=e sulle par>celle nell'acqua e la
risultante intensità della luce viene misurata dal rivelatore fotoele=rico del sensore di
torbidità, posizionato a 90° rispe=o al fascio di luce. L'intensità luminosa rilevata dal sensore
di torbidità è dire=amente proporzionale alla torbidità dell'acqua. I sensori di torbidità
u>lizzano un secondo rilevatore di luce per correggere le variazioni di intensità, di
cambiamen> di colore e di piccole incrostazioni sulla lente. Una scheda converte il segnale in
uscita 4÷20mA, dire=amente proporzionale alla torbidità dell’acqua.

Manutenzione

2

• Il torbidimetro WQ440 è un sensore o^co e va maneggiato con cautela, evitando di
colpirlo o di farlo cadere; non esporre il sensore a vibrazioni né a temperature estreme
di caldo o freddo.
• Il sensore va controllato regolarmente: se lasciato per lungo tempo senza adeguata
cura, ambien> aggressivi possono danneggiare in modo permanente l’o^ca del
sensore.
• I deposi> che si sviluppano sull’o^ca devono essere puli> se^manalmente; le len>
possono essere pulite delicatamente con un panno di cotone imbevuto di alcool.
Non usare materiali abrasivi. In acque pulite il sensore può essere pulito meno
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•
•
•
•

•

frequentemente mentre in ambien> aggressivi può rendersi necessaria una pulizia
giornaliera.
Il sensore va calibrato ogni 6 mesi.
Togliere la corrente prima di collegare o scollegare i cavi.
Le bolle d’aria sulle len> possono inﬂuenzare notevolmente la le=ura: assicurarsi
pertanto che le len> siano prive di bolle d’aria.
In nessun caso il sensore va smontato: all’interno non ci sono ne regolazioni ne par>
riparabili che vadano eseguite dall’utente. L’apertura del sensore annullerà qualsiasi
garanzia.
Il corpo in acciaio inox del sensore è collegato alla massa del circuito e durante la
le=ura deve essere a conta=o con il liquido, altrimen> possono veriﬁcarsi errori di
le=ura.

Malfunzionamento
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Problema

Provare a…

Le=ura non corre=a

Pulire le len> con un panno di cotone
imbevuto di alcool
Veriﬁcare che non ci siano bolle d’aria sulle
len>
Controllare la calibrazione del sensore

Assenza di segnale

Controllare i collegamen>
Controllare l’integrità del cavo

Altri problemi

Conta=are la SIM STRUMENTI per
assistenza telefonica +39 02 97003039
Inviare una e-mail: sim@simstrumenD.com
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Taratura
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Materiale
Per procedere alla taratura sono necessari i seguen> accessori:
• Asta con morse=o
• Bicchieri da 500ml (N.3) e da 100ml (N.1)
• Liquido con 1000 NTU di torbidità standard
• Liquido con 50 NTU di torbidità standard
• Liquido con 0 NTU di torbidità standard
• Acqua dis>llata
• Alimentatore
• Mul>metro
Note:
• Se lo strumento viene collegato ad un’unità di acquisizione da>, si può u>lizzare
questa al posto dell’alimentatore e del mul>metro.
• Le torbidità standard consigliate sono soluzioni polimeriche sospese, che non sono
tossiche e non richiedono ne miscelazione ne agitazione prima dell’uso.
• La SIM STRUMENTI può fornire le soluzioni standard di torbidità.

Preparazione
1. Fissare il sensore al morse=o collegato all’asta, in modo da poter successivamente inserire
i bicchieri contenen> il liquido, tenendo presente che:
• Il corpo in inox del sensore deve essere a conta=o con il liquido
• L’estremità del sensore deve essere a distanza di almeno 3cm dal fondo del bicchiere
2. Le len> devono essere pulite con un batuﬀolo di cotone imbevuto di alcool prima della
calibrazione.
3. Riempire un grande bicchiere con acqua dis>llata, necessario per il risciacquo del sensore
per il passaggio da una soluzione all’altra.
4. Riempire 3 bicchieri di almeno 500ml con le tre soluzioni (0,50e1000NTU)
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5. La calibrazione non deve avvenire in piena luce: per prevenire la dispersione della luce
dall’esterno, che può inﬂuenzare le le=ure, u>lizzare bicchieri in materiale non trasparente
o eventualmente coprirli.

Calibrazione
Se siete collega> ad un’unità di acquisizione da> o ad una centralina di le=ura, saltate i pun>
1, 2.
1. Collegare il sensore nel seguente modo: ﬁlo verde al nega>vo dell’alimentatore, ﬁlo giallo
al posi>vo del mul>metro (controllare che il mul>metro sia in mA sia come scala che come
collegamento).
2. Controllare che l’alimentatore sia tra 10 e 30V e solo ora collegare il ﬁlo rosso al terminale
posi>vo dell’alimentatore (fare a=enzione che il ﬁlo bianco sia isolato).
3. Posizionare il sensore nel bicchiere con acqua dis>llata, sciacquare, asciugare e pulire le
len> con alcool.
4. Inserire il sensore nel bicchiere con la soluzione di 0 NTU, lasciar passare qualche
secondo in modo che la le=ura si stabilizzi, controllare che non ci siano bolle d’aria e
misurare la corrente con il mul>metro, oppure leggere con l’unità di acquisizione da> il
valore analogico non scalato (il canale che corrisponde alla scala 0-1000 NTU). Questo
valore è il valore di zero della scala 0-1000 NTU.
5. Scollegare il ﬁlo giallo dal mul>metro ed isolarlo, collegare al mul>metro il ﬁlo bianco; se si
u>lizza un’unità di acquisizione da>, posizionarsi sul canale con la scala 0-50 NTU,
misurare la corrente con il mul>metro oppure leggere con l’unità di acquisizione da> il
valore analogico non scalato. Questo valore è il valore di zero della scala 0-50 NTU.
6. Posizionare il sensore nel bicchiere con acqua dis>llata, sciacquare, asciugare e pulire le
len> con alcool.
7. Inserire il sensore nel bicchiere con la soluzione 50 NTU, lasciar passare qualche secondo
in modo che la le=ura si stabilizzi, controllare che non ci siano bolle d’aria e misurare la
corrente con il mul>metro oppure leggere con l’unità di acquisizione da> il valore
analogico non scalato (il canale che corrisponde alla scala 0-50 NTU). Questo valore è il
valore di fondo scala della scala 0-50 NTU.
8. Posizionare il sensore nel bicchiere con acqua dis>llata, sciacquare, asciugare e pulire le
len> con alcool.
9. Scollegare il cavo bianco dal mul>metro ed isolarlo, collegare al mul>metro il ﬁlo giallo, se
si u>lizza un’unità di acquisizione da> posizionarsi sul canale con la scala 0-1000 NTU.
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10. Inserire il sensore nel bicchiere con la soluzione 1000 NTU, lasciar passare qualche
secondo in modo che la le=ura si stabilizzi, controllare che non ci siano bolle d’aria e
misurare la corrente con il mul>metro oppure leggere con l’unità di acquisizione da> il
valore analogico non scalato (il canale che corrisponde alla scala 0-1000 NTU). Questo
valore è il valore di fondo scala della scala 0-1000 NTU.
11. Posizionare il sensore nel bicchiere con acqua dis>llata, sciacquare, asciugare e pulire le
len> con alcool.

Calcolo
Per la scala 0-1000 NTU: 1mA = 1000 / (Valore di fondo scala – Valore di zero) NTU
Per la scala 0-50 NTU:

1mA = 50 / (Valore di fondo scala – Valore di zero) NTU

Esempio di calcolo per il MYLOG:
Scala sensore: 0-1000 NTU
Valore di zero: 04.005
Valore di fondo scala: 19.997
Valore di START SCALE = (1000/(19.997-4.045))*(0-4.045) = -253
Valore di END SCALE = (1000/(19.997-4.045))*16 = 1003
Esempio di calcolo per il MINILOG:
Scala sensore: 0-1000 NTU
Valore di zero: 04005 (4.045mA)
Valore di fondo scala: 19997 (19.997)
Valore di START SCALE = (1000/(19.997-4.045))*(4-4.045) = 3
Valore di END SCALE = (1000/(19.997-4.045))*16 = 1003
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CaraPerisDche
tecniche
Campo di misura
Alimentazione
Uscita

5
0-50 NTU e 0-1000 NTU
10-36V
2 uscite 4-20 mA

Consumo

20mA+uscita

Accuratezza

1% FS

Pressione max

2 bar

Temp. di funzionamento
Warm up
Dimensioni
Peso

0 ÷ + 50 ºC
8 sec
∅38 x 216 mm
0.454 Kg

Collegamen>
Rosso

+ Alimentazione

Verde

Massa

Giallo

Out 4-20mA scala 0-1000 NTU

Bianco

Out 4-20mA scala 0-50 NTU

NOTA: il corpo sensore è collegato alla massa del circuito elePronico

SPEGNERE L’ALIMENTAZIONE PRIMA DI COLLEGARE O SCOLLEGARE I FILI

UN ERRATO COLLEGAMENTO PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI ALLA
STRUMENTAZIONE
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Garanzia

6

La SIM STRUMENTI garan>sce che tu=e le apparecchiature e gli strumen> da lei prodo^
sono conformi alle speciﬁche tecniche dichiarate e sono idonei alle applicazioni previste.
La SIM STRUMENTI garan>sce che i propri prodo^ sono esen> da dife^ di materiale e di
fabbricazione.
Il periodo di garanzia è della durata di mesi 12 (dodici) dalla data di spedizione della merce.
Il materiale reclamato dife=oso va inviato alla SIM STRUMENTI, unitamente al modulo di
ritorno merce presente sul sito web e preven>vamente autorizzato con numero di RMA.
La spedizione della merce è sempre a carico del cliente (da e per SIM STRUMENTI).
SIM STRUMENTI si riserva il diri=o di decidere se la garanzia è applicabile alla merce
dife=osa, se questa va sos>tuita oppure riparata.
In nessun caso SIM STRUMENTI risponde di dife^ provoca> da danneggiamen> casuali, da
u>lizzo improprio non conforme al manuale d’uso o da even> naturali come scariche
ele=riche, fulmini, inondazioni, terremo>, incendi ecc.
SIM STRUMENTI declina ogni responsabilità per riparazioni o modiﬁche fa=e agli strumen>
da persone estranee all’azienda non autorizzate.
SIM STRUMENTI declina altresì ogni responsabilità per danni provoca> a persone o cose a
causa o in seguito al malfunzionamento dei suoi apparecchi.
In nessun caso la responsabilità della SIM STRUMENTI supererà il prezzo di acquisto
originale.
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NOTE
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Sim Strumenti S.n.c.
Via Merendi 42
20010 CORNAREDO (MI)
ITALIA
Tel: +39 02 9700 30 39
Fax: +39 02 9729 01 67
www.simstrumenti.com
sim@simstrumenti.com

