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SICUREZZA
PRIMA di installare/mettere in funzione l’apparecchio si raccomanda di leggere 
attentamente il manuale. Prestare particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza.

AvvERtEnZE
1.	 Questo	rivelatore	di	gas		è	certificato	e	inteso	per	l’uso	in	zone	potenzialmente	pericolose.	

Installare e usare lo strumento in conformità delle normative locali e nazionali in vigore.

2.	 Per	l’installazione	dei	componenti	certificati	consultare	i	disegni	di	riferimento	inclusi	nel	
manuale.

3.  Gli operatori devono conoscere perfettamente le azioni da adottare se la concentrazione 
di gas supera il livello di allarme.

4.	 Non	modificare	o	alterare	la	struttura	delle	unità	che	compongono	lo	strumento	per	evitare	
di	 rendere	nulla	 la	certificazione	e	compromettere	 la	conformità	ai	 requisiti	di	sicurezza	
fondamentali.

5. Questo strumento non è adatto all’uso in atmosfere ricche di ossigeno (>21%V/V). Le 
atmosfere povere di ossigeno (<10% V/V) possono sopprimere alcuni dei segnali inviati 
dal sensore.

6.  Lo strumento può funzionare solo a pressione atmosferica e non si deve usare con pressioni 
che superano 1,1 bar. 

Solo trasmettitore
1. LA tEnSIonE dI IngRESSo non dEvE SUPERARE IL vALoRE MASSIMo dEfInIto 

(32v dC); dIvERSAMEntE PoSSono vEnIRE MEno I REqUISItI dI SICUREZZA 
fondAMEntALI E L’UnItà PUò SUbIRE dAnnI PERMAnEntI.

2.	 Non	ripristinare	gli	allarmi	fino	a	conferma	avvenuta	che	il	gas	non è presente.

3. Sui contatti di allarme può esservi alta tensione. Prima di intervenire sui contatti controllare 
che l’alimentazione sia scollegata dalla fonte principale.

4.	 Gli	eventi	gas	che	si	verificano	mentre	l’utente	sta	navigando	tra	i	menu	del	trasmettitore	
non vengono segnalati localmente.

5.	 Letture	fuori	campo	per	i	gas	infiammabili	possono	indicare	concentrazioni	di	gas	esplosive.

Solo sensore certificato
1.	 Quando	il	sensore	deve	misurare	gas	infiammabili	è	essenziale	che	il	trasmettitore	o	la	rete	

di	controllo	siano	configurati	in	modo	da	richiedere	il	ripristino	manuale	della	condizione	
di	 fuori	 campo.	 	Se	 si	 utilizzano	 i	 relè	 locali	 del	 trasmettitore	 questa	 configurazione	 si	
ottiene abilitando la funzione di ripristino manuale del fuori campo sul trasmettitore stesso. 
L’esaurimento	dell’ossigeno,	spostato	per	effetto	del	gas	infiammabile,	può	riportare	a	zero	
la lettura del gas.

2.	 Sostituire	le	cartucce	del	gas	seguendo	la	procedura	descritta	su	questo	manuale.	In	caso	
contrario la cartuccia installata potrebbe risultare non corretta, e gli eventi gas potrebbero 
non	essere	rilevati.	In	alternativa	potrebbero	verificarsi	falsi	allarmi	scatenati	da	sostanze	
chimiche rilevate, ma non pericolose. 

3. Le cartucce del sensore possono contenere soluzioni corrosive. Per lo smaltimento attenersi 
alle pertinenti norme locali e nazionali.

4. Dal momento che alcuni gas possono essere pericolosi durante l’uso, i fori di uscita degli 
accessori	come	la	cella	di	flusso	devono	scaricare	in	una	zona	sicura.
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SICUREZZA
AttEnZIonE

1.	 Solo	la	parte	preposta	al	rilevamento	di	gas	combustibili	di	questo	strumento	è	stata	valutata	da	
CSA.

2. Attenersi alle normative locali o nazionali relative all’installazione e all’uso.

Nota:  Questa apparecchiatura è progettata e costruita in modo da evitare le sorgenti di 
 innesco, anche in caso di disturbi frequenti o difetti di funzionamento delle 
 apparecchiature. L’alimentazione elettrica è protetta con un fusibile.

3. L’ubicazione ottimale per l’installazione non deve considerare solo il rilevamento del gas in funzione 
dei possibili punti di fuoriuscita, delle caratteristiche del gas e della ventilazione; occorre anche 
prediligere un luogo dove le possibilità di danni meccanici siano ridotte al minimo o assenti.

4. Per accedere all’interno del trasmettitore occorre adottare le precauzioni richieste per la 
manipolazione dei dispositivi sensibili alle cariche elettrostatiche.

5.	 Affidare	le	procedure	di	calibrazione	solo	a	personale	qualificato.

6. Prima di forzare segnali sull’uscita del trasmettitore accertarsi di conoscere e saperne gestire gli 
effetti sulla rete e sul controller.

7.	 Accertarsi	che	il	percorso	di	propagazione	della	fiamma	sul	trasmettitore	Apex	o	sulla	scatola	di	
derivazione non subisca danni durante le procedure di smontaggio. Il percorso di propagazione 
della	fiamma	è	compreso	tra	le	superfici	di	contatto	tra	la	parte	superiore	e	la	base	dell’unità.

8. Per l’installazione/la manutenzione usare solo i componenti forniti. L’uso di altri componenti 
annulla	la	certificazione.

9.	 L’esposizione	a	idrocarburi	fluorurati	o	silicone	avvelena	gli	elementi	sensibili	delle	cartucce	a	
sensore catalitico. I sensori avvelenati si devono sottoporre a nuova calibrazione. Quando si 
sospetta l’avvelenamento di un sensore provare ad applicarvi il gas: se la lettura non è corretta 
procedere alla calibrazione entro i valori di tolleranza della cartuccia.

10.	I	sensori	certificati	possono	montare	solo	cartucce	con	codice: 
	 serie	2110B30x0,	31x0,	32x0,	33x0,	34x0,	35x0 
 campo 2110B3700 - 2110B3999

 Nota: omologazione ai sensi di CSA C22.2 Num. 152 solo in presenza di cartucce  
	 specifiche.	  
 Per ulteriori informazioni vedere le caratteristiche tecniche.

11. Non usare in presenza di temperature inferiori a -40oC (-40oF) o superiori a +65oC (149oF).

12.	Esposizioni	a	gas	superiori	al	range	raccomandato	influiscono	sulla	precisione	dei	valori	rilevati	
e richiedono una nuova calibrazione del sensore.

13.	Per	le	temperature	e	l’umidità	di	esercizio	specifiche	per	ogni	cartuccia	consultare	le	relative	
schede tecniche.

14. Per lo smaltimento attenersi alle pertinenti norme locali. Materiali usati: 

 trasmettitore 
Corpo:		 	 	 	 	 	 Acciaio	inox 
Interfaccia utente:     Lega di zinco.

 Sensore certificato 
Corpo:       Acciaio inossidabile

 Scatola di derivazione certificata 
Corpo:      Acciaio inossidabile.
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1.  IntRodUZIonE
Apex	è	un	sistema	di	rilevamento	dei	gas	composto	da	un	trasmettitore,	un	sensore	di	gas	
certificato	e	una	serie	di	accessori.	Il	trasmettitore,	il	sensore	certificato	e	la	scatola	di	derivazione	
certificata	sono	idonei	all’uso	in	atmosfere	potenzialmente	pericolose	e	hanno	grado	di	protezione	
IP67	contro	la	penetrazione	di	acqua	e	polvere.	

Il sistema trova impiego soprattutto nei settori della distribuzione di petrolio e gas, nell’industria 
petrolifera estrattiva e negli stabilimenti chimici. 

La sua installazione è semplicissima. I componenti si devono installare seguendo le indicazioni 
descritte	in	questo	manuale	e	nel	rispetto	dei	codici	di	procedura	locali	o	nazionali	in	materia.

Il	trasmettitore	funge	da	controller	locale	di	sistema	ed	ha	un	grande	schermo	LCD	e	quattro	
pulsanti di comando che consentono all’operatore di interagire con lo strumento. Il sistema 
si	comanda	con	una	serie	di	menu	software	gerarchici	che	comprendono	 funzioni	come	 la	
sostituzione	della	cartuccia,	 la	configurazione	del	sistema	e	così	via.	Un’interfaccia	digitale	
opzionale permette di comandare il sistema a distanza.

Il	trasmettitore	può	montare	un	sensore	certificato	localmente	oppure	a	distanza,	utilizzando	la	
scatola	di	derivazione	certificata	e	un	cavo	aggiuntivo	fino	a	100	metri	di	lunghezza.

Il trasmettitore fornisce un’uscita 4-20mA e un’uscita digitale opzionale. Lo strumento integra 
relè	per	l’azionamento	di	dispositivi	cablati	 in	loco,	come	luci,	allarmi	acustici	e	così	via.	La	
gamma degli accessori potenzia le funzioni del sistema e comprende, tra gli altri, un cono di 
raccolta e una custodia meteorologica.

Il	sensore	certificato	è	compatibile	con	una	gamma	di	oltre	40	cartucce	a	letto	catalitico,	a	film	
spesso o a cella elettrochimica.

La cartuccia sensore, intercambiabile, determina il gas da monitorare. Le cartucce si forniscono 
completamente calibrate.

Il	sensore	certificato	pilota	la	cartuccia	con	circuiti	a	sicurezza	intrinseca.	Le	cartucce	si	possono	
pertanto sostituire senza spegnere lo strumento anche in presenza di atmosfere potenzialmente 
esplosive.

È possibile anche calibrare il sensore sul campo. L’Appendice A elenca le cartucce disponibili.

I dati inviati dal sensore forniscono i valori di concentrazione del gas rilevati, che vengono 
visualizzati sullo schermo LCD posto sul frontale del trasmettitore e anche trasmessi su un’uscita 
4-20mA e un’interfaccia digitale opzionale.
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1.  IntRodUZIonE
Questo manuale si compone di:

 • Capitolo 1  Introduzione
 • Capitolo 2  Descrizione generale
 • Capitolo 3  Installazione
 • Capitolo 4  Funzionamento
 • Capitolo 5  Manutenzione
 • Appendice A  Dati tecnici 
 • Appendice B  Certificazione
 • Appendice C  Accessori e Ricambi
 • Appendice D  Glossario

note informative
Questo	manuale	utilizza	le	note	informative	qui	indicate:

Attenzione:  Indica un comportamento rischioso o poco sicuro che potrebbe comportare 
infortuni di minore gravità, danni al prodotto o danni materiali in genere.

Nota: fornisce informazioni utili/vantaggiose/aggiuntive

Marchi di fabbrica
Questo manuale cita i seguenti marchi di fabbrica:

Teflon® e Freon® sono marchi registrati di E.I. DuPont de Nemours and Co.

LonWorks®, Echelon®, Neuron®, e LonTalk® sono marchi registrati di Echelon Corporation.

Per	 informazioni	 che	 non	 rientrano	 negli	 argomenti	 affrontati	 da	 questo	manuale	 tecnico	
contattare	Honeywell	Analytics.

WARNING

Indicates hazardous or unsafe practice which could result
in severe injury or death to .personnel!

AVVERTENZA
Indica un comportamento rischioso o poco sicuro che 

 potrebbe comportare gravi infortuni o morte.
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Questo capitolo descrive i componenti del sistema elencati di seguito e ne indica gli ingombri:

 • Trasmettitore
 • Sensore certificato
 • Accessori
Per le istruzioni di installazione vedere il Capitolo 3. 

Vedere anche lo schema 2110C8049 Outline Dimensions of Certified Transmitter, Sensor 
& Accessories	(disponibile	su	richiesta	presso	Honeywell	Analytics).

2.1 tRASMEttItoRE
Il	 trasmettitore	 costituisce	 il	 punto	 di	montaggio	 del	 sensore	 certificato	 e	 contiene	 tutti	 i	
componenti elettronici legati al sistema di rilevamento gas. 

Lo	strumento	ha	un	display	LCD	dove	appaiono	i	menu	del	software	di	controllo	e	una	serie	
di	pulsanti	mediante	i	quali	l’operatore/utente	interagisce	con	il	sistema	accedendo	ai	menu	e	
rispondendo ai messaggi visualizzati.

L’illustrazione	mostra	il	trasmettitore	dotato	di	sensore	certificato.

2.  dESCRIZIonE gEnERALE

LCD screen

Certification label

Top retaining
cable

Buttons

Ribbon cable Unit top

LCD screen assembly
securing screw

(2 off)

Etichetta	di	certificazione

Schermo LCD
Viti di montaggio dello 

schermo LCD  
(2)

Pulsanti

Cavetto di 
fissaggio	della	
parte superiore

Cavo a nastro Parte 
superiore 
dell’unità
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2.  dESCRIZIonE gEnERALE

        

Interconnect PCB
Locating pins

External	
earth

Unit	base

Certified
Sensor mounting

Cable/conduit
entry (2 off)

Captive bolt
(3 off)

  Tappo ermetico per cavi/condotti (1)

 

Perni di centraggio

Terra 
esterna

Base dell’unità
Accessi per cavi/

condotti (2)

Elemento di 
montaggio 
del sensore 
certificato

Viti prigioniere (3)

Scheda di connessione
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2.2 SEnSoRE CERtIfICAto
Il	 sensore	 certificato	 è	 costituito	 da	 un	 corpo	 sensore,	 una	 cartuccia	 di	 gas	 sostituibile	 
(a	scelta	tra	quattro	tipi	diversi)	e	componenti	elettronici	per	l’inoltro	dei	dati	di	lettura	del	gas	
al	trasmettitore	Apex.	Il	sensore	certificato	si	può	dotare	di	qualsiasi	accessorio;	la	maggior	
parte di essi si installa sul coperchio sensore (vedere 2.3). 

Le	cartucce	sono	disponibili	in	quattro	tipi:

 • cella elettrochimica
 • catalitica (tipo SG16)
 • ossigeno
 • film spesso
Attenzione:	 sul	sensore	certificato	si	possono	montare	solo	le	cartucce	con	codice	

articolo:
  serie 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0
	 	 campo	2110B3700	-	2110B3999
Il	sensore	certificato	è	omologato	ai	sensi	di	CSA C22.2 num. 152 solo se montato insieme a 
cartucce	specifiche.	Per	ulteriori	informazioni	vedere	le	caratteristiche	tecniche.

Montare il sensore in verticale con la cartuccia orientata verso il basso.

2.  dESCRIZIonE gEnERALE
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2.  dESCRIZIonE gEnERALE

Cartridge

Cap or accessory

Seal or
filteroptional

Sensor body

Sensor cable

Certification label

Le	cartucce	gas	hanno	tutte	la	stessa	dimensione	ad	eccezione	di	quella	per	l’ossigeno,	più	
grande. Per compensare la maggiore lunghezza la cartuccia per ossigeno viene fornita con un 
adattatore da montare sull’attacco a baionetta del sensore. Quindi si inserisce la cartuccia e si 
monta il coperchio o l’accessorio.

L WL
GE RE

EZ

53mm

165mm
(177mm with

Oxygen
transducer)

                
Oxygen	transducer

adaptor

Coperchio o accessorio

Guarnizione o 
filtro	opzionale

Corpo del sensore

Cartuccia

Etichetta di 
certificazione

Cavo del sensore

165mm  
(177mm con 
trasduttore di 

ossigeno)

Adattatore per 
trasduttore di 

ossigeno
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2.  dESCRIZIonE gEnERALE
2.3 ACCESSoRI
Gli	accessori	Apex	sono	strumenti	aggiuntivi	che	ad	esempio	proteggono	il	sensore	certificato	
da ambienti esterni particolarmente ostili o supportano le funzioni di monitoraggio del gas. Tutti 
gli accessori del sensore si montano facilmente.

Accessori disponibili:

	 •	 Scatola di derivazione certificata (Codici articolo: AtEX Ex d 
   2110b2100, UL/CSA [antideflagrante] 2110B2103) -      
	 	 	 due	tipi	per	il	montaggio	remoto	di	un	sensore	certificato.

	 •	 Cono di raccolta	(Codice	art.:	2110B2151)	-	monitora	i	gas	più	leggeri	dell’aria.
	 •	 Cella di flusso (Codice art.: 21110B2140) - supporta la calibrazione del sensore 
   e il monitoraggio di campioni di gas. 

	 •	 Custodia meteorologica (Codice art.: 2110B2150) - protegge il sensore dagli 
   agenti atmosferici. 

	 •	 Parasole (Codice art.: 2110B2152) - protegge il sensore dalla luce solare diretta.

	 •	 filtri -	tre	diversi	filtri	proteggono	la	cartuccia	di	rilevamento	gas.
	 •	 Adattatore o2 per trasduttore	-	fornito	con	le	cartucce	per	ossigeno,	più	lunghe 
   delle cartucce standard.

2.3.1 Scatola di derivazione certificata
Codici	articolo:	 
ATEX	Ex	d		 	 	 	 2110B2100 
UL/CSA	(antideflagrante)		 	 2110B2103
La	scatola	di	derivazione	certificata	consente	di	montare	un	sensore	certificato	 lontano	dal	
trasmettitore e costituisce il punto di connessione per sensore e cablaggio di campo.

Certification label

Lid retaining 
cable Certified Junction

Box Top

Flamepath

Cavetto	di	fissaggio	
del coperchio

Etichetta di 
certificazione

Sommità della 
scatola di 

derivazione 
certificata

Percorso	fiamma
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2.  dESCRIZIonE gEnERALE

Interconnect
PCB

External
earth

Unit base Certified

Sensor mounting
Cable / conduit

entry (2 off)

Captive bolt
(3 off)

152mm

9
5

m
m

Scheda di 
connessione

Percorso 
fiamma

Viti prigioniere (3)Accessi per cavi/
condotti (2)

Terra 
esterna

Morsettiere 
(3)
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2.  dESCRIZIonE gEnERALE
2.3.2 Cono di raccolta
Attenzione:	 questo	accessorio	non	si	deve	usare	per	la	calibrazione.

Codice	articolo:		 	 	 2110B2151

                 160mm

12
7m
m

Il cono di raccolta serve solo	per	monitorare	i	gas	più	leggeri	dell’aria.	
La sua forma è studiata per:

	 •	 aumentare	l’area	di	raccolta	dei	gas	più	leggeri	dell’aria
	 •	 consentire	ai	gas	di	uscire	così	che	il	tempo	necessario	a		 	 	 	

  disattivare un allarme non sia eccessivo
	 •	 montare	lo	strumento	a	parete	o	su	una	superficie	piana

Conforme a CSA C22.2 num. 152	se	montato	sul	sensore	certificato	 dotato di cartucce 
specifiche.	Per	ulteriori	informazioni	vedere	le	caratteristiche	tecniche.

Il cono di raccolta si collega al sensore per mezzo di un attacco a baionetta.

Internamente misura 1/4 in. Sul diametro esterno dell’ugello si può montare un tubo che inietta 
direttamente il gas nella parte anteriore del sensore per controllarne la risposta. Per i controlli 
di	questo	tipo	si	raccomanda	una	portata	di	1	litro	al	minuto.

Non si garantisce l’accuratezza della lettura.

Nota: non effettuare controlli di risposta se la velocità del vento è maggiore di 10 m/s  
(22 mph).
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2.  dESCRIZIonE gEnERALE
2.3.3 Cella di flusso
Codice	articolo:		 	 	 2110B2140

        53mm

43mm

          
La	cella	di	flusso	consente	di	applicare	gas	al	sensore	per	la	calibrazione	e	i	test	(per	maggiori	
informazioni vedere il paragrafo 4.7).	Si	può	usare	anche	nei	sistemi	di	campionamento	quando	
il campione di gas viene portato al sensore mediante un tubo. Conforme a CSA C22.2 num. 
152	se	montata	sul	sensore	certificato	dotato	di	cartucce	specifiche.	Per	ulteriori	informazioni	
vedere le caratteristiche tecniche.

La cella è provvista di:

	 •	 Due	fori	D/I	8mm	per	tubi	da	6mm.	

	 •	 Una	guarnizione	per	impedire	la	diluizione	del	gas

La	cella	funziona	indipendentemente	dal	tubo	cui	è	applicato	il	gas	e	lascia	fluire	il	gas	da	una	
parte	all’altra	della	superfice	del	sensore	e	non	su	di	essa.	

La	differenza	di	lettura	tra	una	calibrazione	effettuata	con	la	cella	di	flusso	e	una	realizzata	per	
diffusione	(in	un	serbatoio	di	gas	fermo)	è	inferiore	al	30%.	La	cella	di	flusso	è	adatta	a	portate	
comprese tra 0,7 e 1 litro al minuto da una parte all’altra della cella.

Con	la	cella	viene	fornito	un	filtro	idrofobo	che	si	deve usare per calibrare i sensori dotati di 
cartuccia	per	gas	infiammabili.

Per	calibrare	i	sensori	provvisti	di	cartucce	diverse	togliere	il	filtro	normale	di	rilevamento	gas	
montato	sul	coperchio	(se	installato)	e	usarlo	nella	cella	di	flusso.

La	cella	di	flusso	si	collega	al	sensore	per	mezzo	di	un	attacco	a	baionetta.
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2.  dESCRIZIonE gEnERALE
2.3.4 Custodia meteorologica
Attenzione:	 questo	accessorio	non	si	deve	usare	per	la	calibrazione.
      	 Questo	accessorio	non	è	consigliato	per	l’uso	in	aria	ferma.

Codice	articolo:		 	 	 2110B2150

53mm

57
mm

                 
La custodia meteorologica protegge il sensore dalle operazioni di lavaggio / pulizia e da condizioni 
atmosferiche	particolarmente	difficili	(ad	esempio	piogge	torrenziali,	temporali,	vento,	e	così	
via). Conforme a CSA C22.2 num. 152	se	montata	sul	sensore	certificato	dotato	di	cartucce	
specifiche.	Per	ulteriori	informazioni	vedere	le	caratteristiche	tecniche.

Non usare la custodia meteorologica se l’ambiente di lavoro del sensore non richiede protezione 
aggiuntiva.		In	condizioni	di	aria	ferma	il	trasporto	del	gas	sulla	superficie	del	sensore	avviene	
solo	per	diffusione.	In	queste	condizioni	la	custodia	meteorologica	rallenta	la	velocità	alla	quale	
il gas raggiunge l’elemento sensibile; di conseguenza la velocità di risposta del sensore al gas 
si riduce.

Oltre a proteggere dagli agenti atmosferici la custodia permette anche di iniettare il gas 
direttamente nella parte anteriore del sensore tramite un ugello con diametro esterno di 1/4 in. 
per	controllare	la	risposta	al	gas.	Per	i	controlli	di	questo	tipo	si	raccomanda	una	portata	di	1	
litro al minuto. Non si garantisce l’accuratezza della lettura. Non effettuare controlli di risposta 
se la velocità del vento è maggiore di 10 m/s (22 mph).

L’accessorio si collega al sensore per mezzo di un attacco a baionetta.

Nota:	il	sensore	visualizza	valori	di	lettura	(o	indicazioni)	più	elevate	per	i	gas	con	velocità	del	
vento	maggiori.		Questo	effetto	si	elimina	montando	nella	custodia	meteorologica	il	filtro	idrofobo	
fornito	in	dotazione;	tuttavia	questo	aumenta	il	tempo	di	risposta.
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2.  dESCRIZIonE gEnERALE
2.3.5 Parasole 
Codice	articolo:		 	 	 2110B2152

Il parasole evita il surriscaldamento del sensore dovuto alla luce diretta del sole. Conforme 
a CSA C22.2 num. 152	se	montato	sul	sensore	certificato	dotato	di	cartucce	specifiche.	Per	
ulteriori informazioni vedere le caratteristiche tecniche.

Il	parasole	si	fissa	al	corpo	del	sensore	con	un	fermaglio. 

2.3.6 Adattatore per trasduttore di ossigeno

L’adattatore per trasduttore di ossigeno viene fornito in dotazione alla cartuccia per ossigeno, 
più	profonda	delle	altre.

L’adattatore	si	collega	al	sensore	certificato	per	mezzo	di	un	attacco	a	baionetta.	Si	monta	
dapprima	 la	 cartuccia	 per	 ossigeno,	 quindi	 si	 fissa	 il	 coperchio	 del	 sensore	o	 l’accessorio	
all’adattatore utilizzando l’attacco a baionetta.

2.3.7 filtri
Al posto della guarnizione in gomma nel coperchio o dell’accessorio è possibile montare sul 
sensore	certificato	uno	dei	tre	tipi	di	filtro	disponibili.

Filtri disponibili:

  filtro a maglia - Codice	articolo:	2110B2170	-	per	ambienti	difficili.	Il	filtro	evita	che	lo	
sporco blocchi il materiale nella cartuccia.

 filtro idrofobo - Codice	articolo:	2110B2171 - per ambienti dove si prevede che 
la parte anteriore della cartuccia si possa bagnare. Il materiale idrofobo consente il 
passaggio	del	gas,	ma	non	dell’acqua.	Il	filtro	idrofobo	viene	fornito	con	la	cella	di	
flusso	e	si	deve	usare	per	calibrare	i	sensori	dotati	di	cartuccia	per	gas	infiammabili.

Attenzione:	 il	filtro	idrofobo	può	degradare	la	sensibilità	di	alcune	cartucce.
 filtro al carbone - Codice	articolo:	2110B2172 - per ambienti dove si riscontra una 

notevole	presenza	di	composti	organici	volatili.	Il	filtro	evita	che	la	cartuccia	possa	
subirne gli effetti negativi. 

53mm

18
m
m

115mm

14
5m

m
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I	componenti	del	sistema	Apex	si	possono	combinare	in	molti	modi	in	funzione	delle	esigenze	
di	installazione	proprie	di	un	ambiente	pericoloso.	Per	l’installazione	dei	componenti	certificati	
consultare anche i disegni di riferimento nell’Appendice b. 

Le modalità di installazione descritte di seguito rappresentano esempi tipici:

 • Trasmettitore Apex con sensore certificato montato localmente e   
  cablaggio di campo dal trasmettitore al controller di sistema. 

 • Trasmettitore con sensore certificato montato a distanza in una scatola 
  di derivazione certificata con cablaggio di campo tra i due componenti e 
  dal trasmettitore al controller di sistema. 

Questo capitolo spiega come:

 • installare un trasmettitore e un sensore certificato
 • installare una scatola di derivazione certificata con un sensore 

  certificato per il funzionamento a distanza
 • installare una scheda di comunicazione LonWorks sul trasmettitore

Questo permette di abilitare il controllo e la comunicazione con l’unità tramite una rete 
digitale, ad esempio LonWorks.

Attenzione:	 non	installare	la	scheda	di	comunicazione	in	un	trasmettitore	certificato	
UL o CSA.

 • installare gli accessori
Quando si montano i componenti del sistema si deve tener conto delle potenziali fonti di 
fuoriuscita di gas, della densità del gas da rilevare, della probabilità di urti meccanici e di 
interferenze da parte di altre attrezzature e apparecchiature. 

Per	garantire	prestazioni	ottimali,	installare	il	trasmettitore	e	il	sensore	certificato	in	un	luogo	
privo di polvere e non esposto alla luce diretta del sole. In caso di utilizzo in condizioni ambientali 
particolarmente critiche sono disponibili appositi accessori per proteggere il sensore dalla luce 
del sole e dagli agenti atmosferici (vedere 3.4).

Per	le	informazioni	relative	ai	collegamenti	esterni	di	rete	(cavi	di	campo	e	così	via)	si	rimanda	
al relativo manuale del sistema di controllo.

Vedere anche lo schema 2110C8049 Outline Dimensions of Certified Transmitter, Sensor 
& Accessories	(disponibile	su	richiesta	presso	Honeywell	Analytics).

Indicazioni di installazione generali
Prima di eseguire l’installazione leggere attentamente i seguenti punti generali.

 • Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare qualsiasi procedura di 
  installazione.

 • Individuare una posizione adatta, con superficie piana, dove montare il 
  trasmettitore Apex/la scatola di derivazione certificata.

 • Individuare i requisiti del cavo esterno e i necessari fori di ingresso dei 
  cavi/condotti da utilizzare sul trasmettitore Apex/ sulla scatola di 
  derivazione certificata.

3.  InStALLAZIonE
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3.  InStALLAZIonE
 • Il sensore certificato deve sempre essere rivolto verso il basso per 

  evitare l’accumulo di liquidi e di altri materiali sulla superficie.
 • Per il montaggio di componenti certificati consultare anche i disegni di 

  riferimento (vedere Appendice	B).
I	 componenti	 del	 sistema	sono	conformi	 ai	 requisiti	 di	EN50270	 in	materia	di	 compatibilità	
elettromagnetica. Per garantire la conformità alla norma è indispensabile installare i componenti 
correttamente come indicato di seguito. L’autorità preposta allo studio dell’installazione deve 
assicurarsi che l’impianto elettrico sia conforme alle norme vigenti.

1. Non collegare lo strumento a opere metalliche o conduttori che possono essere fonti di 
disturbi	elettrici	(inquinanti).	Collegare	la	copertura	dello	strumento	a	una	linea	di	terra	
a	bassa	emissione	di	disturbi	elettrici	(non	inquinante)	tramite	la	schermatura	dei	cavi	
di campo.

2. Schermare su tutta la lunghezza i cavi di campo collegati a ogni strumento e collegare 
la schermatura a una linea di terra a bassa emissione di disturbi elettrici.

3. Collegare la linea di terra a bassa emissione di disturbi elettrici a una terra di sicurezza in 
un solo punto. I sistemi di collegamento a terra a stella riducono al minimo le interferenze 
della corrente di terra. Collegare le schermature dei cavi di campo in modo da evitare 
la formazione di anelli di terra.

4. Il sistema di collegamento a terra deve assicurare che la massima tensione di picco 
tra	la	terra	della	custodia	dello	strumento	e	qualsiasi	conduttore	del	cavo	di	campo	sia	
inferiore	a	350V.	Valori	di	tensione	superiori	possono	causare	danni	permanenti	ai	filtri	
che	proteggono	lo	strumento	dall’interferenza	di	radiofrequenze.

5. L’uso di un unico cavo schermato per ogni rivelatore di gas garantisce la massima 
schermatura e la minima interferenza. I sistemi di cablaggio che impiegano un unico cavo 
per collegare diversi dispositivi compromettono la schermatura, aumentano le possibilità 
di	interferenze	e	impediscono	la	realizzazione	di	un’efficace	messa	a	terra	a	stella.

6. Mantenere eventuali interferenze elettriche indotte dall’installazione nei conduttori del 
circuito	4-20mA	a	livelli	inferiori	a	quelli	necessari	per	conformarsi	ai	requisiti	generali	
previsti	dalla	norma	EN50270.		In	pratica,	ciò	significa	che	le	massime	correnti	di	rumore	
indotte nel circuito non devono essere superiori a ± 0,25mA.

7. La bandella 0V della scheda di controllo/sistema di controllo è spesso direttamente 
collegata a un lato del resistore di rilevazione della corrente 4-20mA. I disturbi elettrici 
generati	su	tale	bandella	sono	quindi	direttamente	collegati	all’ingresso	4-20mA.	Per	
evitare	di	indurre	ulteriori	disturbi	elettrici	sulla	bandella	0V,	quest’ultima	non	deve	essere	
collegata alla terra di sicurezza, che spesso trasporta un livello elevato di disturbi elettrici.

8.	 L’alimentazione	24V	deve	essere	priva	di	oscillazioni	transitorie	e	fluttuazioni	elevate.

Il	cavo	utilizzato	per	il	cablaggio	di	campo	tra	il	trasmettitore	Apex	e	l’apparecchiatura	di	controllo,	
e	tra	il	trasmettitore	Apex	e	il	sensore	Apex	montato	a	distanza	deve	rispondere	ai	requisiti	ap-
plicabili in materia di ambiente e aree pericolose.  Internamente il cavo deve essere schermato, 
multipolare	e	a	più	trefoli.		I	morsetti	dell’unità	sono	adatti	a	conduttori	di	sezione	massima	pari	a	
2,5mm2 (14AWG).  La sezione minima consigliata è di 0,75mm2 (20AWG).  I conduttori devono 
essere dimensionati in modo da offrire una resistenza di circuito di alimentazione totale inferiore 
a 30 Ohm (cartucce ECC) o 16 Ohm (cartucce catalitiche).  Per montare il sensore lontano dal 
trasmettitore	occorre	un	cavo	schermato	quadripolare	con	sezione	minima	dei	conduttori	pari	
a 0,75mm2 (20AWG).
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3.  InStALLAZIonE
3.1 tRASMEttItoRE E SEnSoRE CERtIfICAto
Questo	tipo	di	installazione	prevede	un	trasmettitore	che	monta	in	loco	un	sensore	certificato	
e il cablaggio di campo. 

             
I componenti del sistema possono essere installati da una sola persona. 

Questa procedura spiega come:

 • installare un trasmettitore
 • montare un sensore certificato sul trasmettitore locale
 • collegare il sensore certificato e il cablaggio di campo
 • configurare i relè e le impostazioni di allarme del trasmettitore
 • installare una cartuccia per gas sul sensore certificato
Consultare le Indicazioni di installazione generali all’inizio	di	questo	capitolo.

3.1.1 Installazione del trasmettitore
Attenzione:

1. osservare le precauzioni necessarie per la manipolazione di dispositivi 
 sensibili alle cariche elettrostatiche.
2.	 Durante	la	procedura	accertarsi	di	non	danneggiare	il	percorso	di	propagazione	

della	fiamma.	Il	percorso	di	propagazione	della	fiamma	è	compreso	tra	le	
superfici	di	contatto	tra	la	parte	superiore	e	la	base	del	trasmettitore	Apex	
(vedere	disegno).

(1) Isolare tutte le alimentazioni elettriche associate e assicurarsi che rimangano SPENTE 
durante la procedura di installazione. Accertarsi che l’atmosfera sia priva di gas.

(2)	 Collegare	il	trasmettitore	Apex	alla	struttura	di	supporto.
Praticare due fori di montaggio (distanti 68mm) e inserire nelle aperture di montaggio 
sulla base due bulloni M10 o una singola staffa ad U da 10mm.

Apex Transmitter Unit

with Certified Sensor

(North America-style

installation)

Installazione del 
trasmettitore	Apex	con	
sensore	certificato	

(Nord america)

Installazione del 
trasmettitore	Apex	con	

sensore	certificato	(Europa)

Apex Transmitter Unit

with Certified Sensor mounted

in Certified Junction Box

(European-style installation)

Certified Junction Box
with Certified Sensor

Apex Transmitter Unit

o
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3.  InStALLAZIonE

      Tappo ermetico per cavi/condotti

(3) Togliere il coperchio del trasmettitore.
Svitare le tre viti prigioniere M8 sulla base. Sostenere il coperchio e lasciarlo unito alla 
base	con	il	solo	cavetto	metallico	di	fissaggio.	Attenzione	a	non	danneggiare	o	deformare	
il cavo a nastro che collega il coperchio e la base.

(4) Montare e collegare il cablaggio di campo.

Vedere di seguito la tabella e lo schema di cablaggio. Utilizzare:

 Un	condotto - con uno dei due fori 3/4 NPT. Installare una guarnizione di tenuta a 
460mm dalla custodia su tutti i condotti.

 

Top retaining
cable

Unit top

ZIF

Locating
pins

External
earth

Unit base

Certified
Sensor mounting

point
Cable / conduit

entry (2 off)

Captive bolt
(3 off)

Interconnect
PCB

Ribbon cable

Flamepath

Flamepath

Cable securing
screw

Parte superiore 
dell’unità

Cavetto	di	fissaggio	
della parte superiore

Percorso fiamma

Perni di centraggio

Vite	di	fissaggio	
del cavo

Terra esterna

Base dell’unità Accessi per 
cavi/condotti (2)

ZIF

Cavo a nastro

Scheda di 
connessione

Percorso fiamma

Viti prigioniere (3)

Punto di 
montaggio del 

sensore	certificato
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3.  InStALLAZIonE
Un	cavo	-	con	un	qualsiasi	dispositivo	di	ingresso	antideflagrante	idoneo,	certificato	come	

apparecchiatura conforme alla direttiva 94/9/CE (ATEX).

Nota:	 gli	ingressi	cavi/condotti	non	utilizzati	si	devono	chiudere	con	un	tappo	ermetico	certificato	
(uno è fornito in dotazione).

Esempi di cablaggio verso il trasmettitore (tutti i cavi schermati):

Ingresso cavi/condotti singolo
Alimentazione 4 -20mA Com. digitale Relè Poli utilizzati

 2 1  - - 3 
 2 2 - - 4
 2 2 - 6 10
 2 2 2 - 6
 2 - 2 - 4

Ingresso cavi/condotti doppio
Alimentazione 4-20mA Com. digitale Relè

2  2 (4 poli)  - 6 (6 poli)
2 2  2 (6 poli) 6 (6 poli)
2 per ingresso alim. - 2 per ingresso com. (4 poli) - 
2 per uscita alim. - 2 per uscita com. (4 poli) -

Le	scatole	di	derivazione	certificate	esterne	possono	richiedere	schemi	di	cablaggio	più	
complessi,	per	la	capacità	dei	fori	di	ingresso	o	perché	i	cavi/condotti	hanno	più	di	due	
destinazioni.
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3.  InStALLAZIonE
3.1.2 Montaggio del sensore certificato
(1)	 Montare	il	sensore	certificato	sul	trasmettitore	

Certified Sensor
mounting point

Certified Sensor

Transmitter Unit
base

 Far	scorrere	il	cavo	del	sensore	certificato	attraverso	il	punto	di	montaggio	nella	parte	
anteriore della base del trasmettitore. Avvitare a fondo il sensore sul punto di montaggio. 

(2) Cablare il sensore. 
Vedere di seguito la tabella e lo schema di cablaggio.
 

 numero  funzione Colore  Lunghezza del  
 Morsetto    filo raccomandato

SK3 1 CAN_L  Bianco 40mm
(Sensore) 2 CAN_H Verde 40mm
  3 +V Rosso  40mm
  4 0V  Nero 40mm
  5 Schermo  40mm 
SK4 1 NET1  60mm
  2 NET2  60mm
  3 Terra  50mm  

4 4 - 20mA -  50mm
  5 4 - 20mA +  50mm
  6 0V  50mm
  7 +24Vdc (18-32Vdc) 50mm
SK6 1 Guasto  50mm
(Relè) 2 Guasto comune  50mm
  3 Allarme 1  50mm
  4 Allarme 1 comune  50mm
  5 Allarme 2  50mm
  6 Allarme 2 comune  50mm

 g - Terra Verde/Giallo

Base del 
trasmettitore

Punto di montaggio del 
sensore	certificato

Sensore	certificato
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3.  InStALLAZIonE

Ground

Ground

SK3

SK4
SK6

(3)	 Se	occorre,	configurare	il	trasmettitore.

Configurare	 i	 collegamenti	 sulla	 scheda	 di	 connessione	 in	 base	 alle	 impostazioni	
desiderate per i contatti relè e per la topologia 4-20mA. Vedere 3.1.4. 

(4) Ricollegare il coperchio alla base. 

Attenzione:  
1.	 Prima	di	montare	il	coperchio	assicurarsi	che	all’interno	dello	strumento	non	sia	

presente	umidità.
2.	 Usare	solo	le	viti	prigioniere	fornite	in	dotazione,	l’uso	di	altri	bulloni	annulla	la	

certificazione.
 Sostenendo il coperchio, ripetere a ritroso la procedura di smontaggio. Posizionare il 

coperchio aiutandosi con i perni di centraggio sulla base del trasmettitore Apex e quindi 
abbassarlo sulla base. 

	 Controllare	che	il	cavetto	di	fissaggio	del	coperchio	e	i	cavi	non	siano	rimasti	pizzicati	e	
che l’O-ring sul coperchio sia posizionato correttamente. 
Controllare che il cavo a nastro non sia attorcigliato e che sia posizionato correttamente. 
Controllare che il coperchio e la base combacino perfettamente. Stringere le tre viti 
prigioniere M8 a 5Nm (3,68 piedi-libbre).

Terra

Terra

Schermo
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3.  InStALLAZIonE
3.1.3 Installazione della cartuccia gas
(1) Togliere	il	coperchio	dal	corpo	del	sensore	certificato.

Sensor
body

Sensor
cap

Ruotare il coperchio o l’accessorio di 1/4 di giro in senso antiorario per sganciare l’attacco 
a baionetta. 

(2) Montare la cartuccia del gas nel corpo sensore.

WARNING

Sensor Cartridges may contain corrosive solutions.
Dispose of according to local and national regulations.!

Ogni	cartuccia	ha	un	certificato	di	calibrazione	(stampato	sul	retro	del	foglio	di	istruzioni,	
codice articolo: 2110M8015 fornito con la cartuccia) il quale garantisce che il componente 
è calibrato e pronto all’uso. Prima di installare una cartuccia controllare che il numero 
stampato sull’etichetta corrisponda al tipo di gas e al range idoneo alla funzione desiderata.

Attenzione:	 sul	sensore	certificato	si	possono	montare	solo	le	cartucce	con	codice	
articolo:

   serie 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0
	 		 campo	2110B3700	-	2110B3999
Nota: conforme a CSA C22.2 Num. 152	solo	in	presenza	di	cartucce	specifiche.	Per	ulteriori	

informazioni vedere le caratteristiche tecniche.

Con	cautela	innestare	la	cartuccia	sul	corpo	del	sensore	certificato,	controllando	che	la	
linguetta della cartuccia si allinei con la cavità sul corpo sensore, quindi spingere a fondo 
la cartuccia senza ruotarla. 

Se	 la	 cartuccia	 non	 si	 incastra	 con	 facilità	 verificare	 di	 nuovo	 che	 la	 linguetta	 di	
posizionamento sia allineata correttamente con la cavità nel sensore. Posizionare la 
linguetta in modo che si appoggi sulla parete a destra o a sinistra della cavità, quindi 
ruotare	la	cartuccia	fino	a	quando	la	linguetta	entra	nella	cavità.

Corpo  
del sensore

Coperchio  
sensore

AVVERTENZA
Le cartucce del sensore possono contenere soluzioni corrosive. 

Per lo smaltimento attenersi alle pertinenti norme locali e nazionali.
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3.  InStALLAZIonE
Attenzione:	 non	forzare	la	cartuccia,	in	quanto	potrebbe	danneggiare	i	pin	dei	connettori.	

Per	 effetto	 di	 rotazioni	 e	 forzature	 i	 pin	 possono	 piegarsi	 e	 rendere	 la	
cartuccia	inutilizzabile.

Socket (2 off)

Locating
tab

recess

Sensor body              

Plug
(2 off)

Locating
tab

Cartridge

Nota:	 per	montare	le	cartucce	per	ossigeno	occorre	montare	sul	sensore	certificato	l’adattatore	
fornito in dotazione con la cartuccia. L’adattatore si monta sul corpo sensore con un 
attacco a baionetta.

(3)	 Ricollegare	il	coperchio	al	sensore	certificato.

Ripetere a ritroso la procedura di rimozione. 

Sensor body

Cartridge fitted to sensor
body

Sensor cap

(4)	 Verificare	che	 il	sistema	 funzioni	correttamente	applicando	 la	procedura	descritta	al	
Capitolo 4.

Corpo del sensore

Cartuccia montata sul corpo 
sensore

Coperchio 
sensore

Connettore 
femmina (2)

Vano per la linguetta 
di posizionamento

Connettore 
maschio (2)

Linguetta di 
posizionamento

CartucciaCorpo del sensore
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3.  InStALLAZIonE
3.1.4 Configurazione del trasmettitore
Attenzione:				non	modificare	le	impostazioni	di	collegamento	dei	relè	o	dell’uscita	4-20mA	
quando	l’unità	è	accesa.

Le	informazioni	di	seguito	riportate	specificano	le	opzioni	di	configurazione	dello	strumento.

J1 J2 J3

J4

J5

J1 J2 J3

Fault Alarm Alarm

1 2

Relè
I	collegamenti	J1,	J2	e	J3	definiscono	il	funzionamento	dei	contatti	per	i	relè	guasto, 
Allarme 1 e Allarme 2.

J1 (Relè di guasto - normalmente eccitato)  

  Normalmente aperto (predefinito)   Normalmente chiuso
J2 e J3 (Relè di allarme 1 e 2 - normalmente diseccitati)

  Normalmente	aperto	(predefinito)		  Normalmente chiuso
Nota: Gli stati dei relè illustrati sono relativi alle condizioni di stoccaggio in 

magazzino. I contatti dei relè sono regolati a 100mA (min), 2A (max), 30Vdc 
non induttiva*.	NON	USARE	TENSIONI	SUPERIORI	 
(*	specifica	UL:	28Vdc,	1A)

Circuito 4-20mA

guasto Allarme 
1

Allarme 
2
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La tabella di riepilogo e gli schemi seguenti riportano le impostazioni del collegamento e  
del morsetto per le opzioni del circuito 4-20mA.

Collegamento SK4  topologia del circuito 4 - 20mA

   Morsetto Isolato   Attivo  Passivo

J4     -           

J5     -       
 -      4   4 - 20mA - 4 - 20mA - non usato

 -      5   4 - 20mA + non usato 4 - 20mA +

Nota: la resistenza totale del circuito 4-20mA deve essere inferiore a 300 Ohm.  
La resistenza totale del circuito di alimentazione deve essere inferiore a 30 
Ohm (cartuccia ECC) o a 16 Ohm (cartuccia catalitica).  
La potenza assorbita con i relè attivi è di norma pari a 3,6W (cartuccia ECC) o 
5,6W (cartuccia catalitica).

Modo	isolato	(4	fili)

J5

SK4
J4

4 - 20mA -

4 - 20mA +

1

2

3

4

5

6

7

0V

+24V dc

3.  InStALLAZIonE
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3.  InStALLAZIonE
Modo	uscita	passiva	(3	fili)

J5

SK4
J4

4 - 20mA +

1
2
3

5
6
7

0V
+24V dc

4

Modo	uscita	attiva	(3	fili))

J5

SK4
J4

4 - 20mA -

1
2
3
4

6
7

0V
+24V dc

5
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3.  InStALLAZIonE
3.2 SCAtoLA dI dERIvAZIonE E SEnSoRE CERtIfICAtI
Questo	 tipo	di	 installazione	prevede	 la	 scatola	di	 derivazione	 certificata	 che	monta	
localmente	il	sensore	certificato	e	il	cablaggio	di	campo.

Apex Transmitter Unit

with Certified Sensor mounted

in Certified Junction Box

(North America-style installation)

Certified Junction Box
with Certified Sensor

Apex Transmitter Unit

Apex Transmitter Unit

with Certified Sensor mounted

in Certified Junction Box

(European-style installation)

Certified Junction Box
with Certified Sensor

Apex Transmitter Unit

o

I componenti del sistema possono essere installati da una sola persona. Questa 
procedura spiega come:
 • installare la scatola di derivazione certificata
 • montare il sensore certificato sulla scatola di derivazione  

  certificata
 • collegare il sensore certificato e il cablaggio di campo
 • configurare la scatola di derivazione certificata

Installazione del trasmettitore Apex  
con sensore certificato in  

scatola di derivazione certificata  
(nord america)

Trasmettitore	Apex Scatola	di	derivazione	certificata	 
con	sensore	certificato

Installazione del trasmettitore Apex  
con sensore certificato in  

scatola di derivazione certificata  
(nord america)

Trasmettitore	Apex Scatola	di	derivazione	certificata	 
con	sensore	certificato
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3.  InStALLAZIonE
 • installare una cartuccia per gas sul sensore certificato
Consultare le Indicazioni di installazione generali all’inizio	di	questo	capitolo.

3.2.1 Installazione della scatola di derivazione certificata
Attenzione:	durante	la	procedura	evitare	di	danneggiare	il	percorso	di	propagazione	

della	fiamma	sulla	scatola	di	derivazione	certificata.	 Il	 percorso	di	
propagazione	della	fiamma	è	compreso	 tra	 le	superfici	di	 contatto	
tra	la	parte	superiore	e	la	base	della	scatola	di	derivazione	certificata	
(vedere	disegni).

(1) Isolare tutte le alimentazioni elettriche associate e assicurarsi che rimangano 
SPENTE durante la procedura di installazione. Accertarsi che l’atmosfera sia 
priva di gas.

Certified Junction
Box Top

Lid retaining
cable

Flamepath

Certification label

Interconnect PCB

External
earth

Cable / conduit
entry (2 off)

Flamepath

Terminal block
(3 off)

Captive bolt
(3 off)

Sensor
mounting point

Cable entry
sealing

plug (1 off)

(2)	 Collegare	la	scatola	di	derivazione	certificata	alla	struttura	di	supporto.

Praticare due fori di montaggio (distanti 68mm) e inserire nelle aperture di 
montaggio sulla base due bulloni M10 o una singola staffa ad U da 10mm.

(3)	 Togliere	il	coperchio	dalla	scatola	di	derivazione	certificata.

Etichetta di 
certificazione

Sommità della 
scatola di 

derivazione 
certificata

Scheda di 
connessione

Percorso	fiamma

Viti prigioniere 
(3)

Punto di montaggio 
del sensore

Cavetto	di	fissaggio	
del coperchio

Percorso	fiamma

Morsettiere (3)

Terra 
esterna

Accessi per cavi/
condotti (2)

Tappo 
ermetico per 

cavi (1)
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Svitare le tre viti prigioniere M8. Il coperchio rimane attaccato alla base per mezzo 
di	un	cavetto	metallico	di	fissaggio.

(4) Montare e collegare il cablaggio di campo.

 Vedere di seguito la tabella e lo schema di cablaggio. Utilizzare:

 Un	condotto - con uno dei due fori 3/4 NPT. Installare una guarnizione di tenuta 
a 18" dalla custodia su tutti i condotti.

 
 Un	cavo	-	con	un	qualsiasi	dispositivo	di	ingresso	antideflagrante	idoneo,	

certificato	come	apparecchiatura	conforme	alla	direttiva	94/9/CE	(ATEX).

Note:

1. Gli ingressi cavi/condotti non utilizzati si devono chiudere con un tappo ermetico 
certificato	(uno	è	fornito	in	dotazione	e	montato).	

2.	 Per	i	sistemi	a	più	sensori	con	circuito	di	rete	si	utilizzano	entrambi	gli	ingressi	
cavi/condotti, uno per i collegamenti di ingresso e l’altro per quelli in uscita dalla 
scatola.	Togliere	il	tappo	ermetico	certificato	dall’ingresso	cavo/condotto	chiuso.

3.2.2 Montaggio del sensore certificato
(1)	 Montare	il	sensore	certificato	sulla	scatola	di	derivazione	certificata.

Certified Sensor
mounting point

Certified Sensor

Certified Junction
Box base

Far scorrere il cavo di collegamento del sensore attraverso il punto di montaggio, 
quindi avvitare a fondo il sensore sul punto di montaggio. 

(2) Cablare il sensore.

Vedere di seguito la tabella e lo schema di cablaggio.

3.  InStALLAZIonE

Base della scatola 
di derivazione

Punto di montaggio del 
sensore	certificato

Sensore	certificato
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Morsetto/numero funzione Colore

 SK1 1 CAN_L Bianco
 SK2 2 CAN_H Verde o blu
 SK3 3 +V Rosso 

  4 0V Nero

  5 Non usato -

SK4 1 Schermo * -

  2 Schermo * -

 g - Terra Verde/Giallo

*Collegare	lo	schermo	dei	cavi	a	questi	morsetti	solo	se	isolato	sull’altra	estremità.

Nota: si possono usare a scelta due delle tre morsettiere (SK1, SK2, SK3) di cui dispone 
lo strumento..

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

2

1

1 2 3 4 5

Internal earth

SK4

SK3

SK2 SK1

J1

(3)	 Se	occorre,	configurare	la	scatola	di	derivazione	certificata.

Configurare	il	collegamento	sulla	scheda	di	connessione	in	base	alle	impostazioni	
richieste per la rete CAN. Vedere 3.2.4. 

(4) Ricollegare	il	coperchio	alla	base	della	scatola	di	derivazione	certificata.	

3.  InStALLAZIonE

  

Terra interna
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3.  InStALLAZIonE
Attenzione:  
1.	 Prima	di	rimettere	il	coperchio	controllare	che	non	vi	sia	umidità	all’interno	

della	scatola	di	derivazione	certificata.	
2.	 Usare	solo	le	viti	prigioniere	fornite	in	dotazione,	l’uso	di	altri	bulloni	annulla	

la	certificazione.
 Posizionare il coperchio aiutandosi con i perni di centraggio sulla base della 

scatola	di	derivazione	certificata	e	quindi	abbassarlo	sulla	base.	Controllare	
che	il	cavetto	di	fissaggio	del	coperchio	e/o	i	cavi	non	siano	rimasti	pizzicati	
e che l’O-ring sul coperchio sia posizionato correttamente. Controllare che il 
coperchio e la base combacino perfettamente. Stringere le viti prigioniere M8 a 
5Nm (3,68 piedi-libbre).

3.2.3 Installazione della cartuccia gas
(1) Togliere il coperchio	dal	corpo	del	sensore	certificato.

Sensor
body

Sensor
cap

Ruotare il coperchio o l’accessorio di 1/4 di giro in senso antiorario per sganciare 
l’attacco a baionetta. 

(2) Montare la cartuccia del gas nel corpo sensore.

WARNING

Sensor Cartridges may contain corrosive solutions.
Dispose of according to local and national regulations.!

Ogni	cartuccia	ha	un	certificato	di	calibrazione	(stampato	sul	retro	del	foglio	di	
istruzioni, codice articolo: 2110M8015 fornito con la cartuccia) il quale garantisce 
che il componente è calibrato e pronto all’uso. Prima di installare una cartuccia 
controllare che il numero stampato sull’etichetta corrisponda al tipo e al range di 
gas idoneo alla funzione desiderata.

Corpo del 
sensore

Coperchio 
sensore

AVVERTENZA
Le cartucce del sensore possono contenere soluzioni corrosive. 

Per lo smaltimento attenersi alle pertinenti norme locali e nazionali.
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3.  InStALLAZIonE
Attenzione:	sul	sensore	certificato	si	possono	montare	solo	le	cartucce	con	

codice	articolo:
   serie 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0
	 		 campo	2110B3700	-	2110B3999
Nota: per l’installazione di sensori remoti omologati CSA NON MONTARE cartucce per 

gas combustibili con codice articolo da 2110B3700	a 2110B3799.
Con	cautela	innestare	la	cartuccia	sul	corpo	del	sensore	certificato,	controllando	
che la linguetta della cartuccia si allinei con la cavità sul corpo sensore, quindi 
spingere a fondo la cartuccia senza ruotarla. 
Se	la	cartuccia	non	si	incastra	con	facilità	verificare	di	nuovo	che	la	linguetta	di	
posizionamento sia allineata correttamente con la cavità nel sensore. Posizionare 
la linguetta in modo che si appoggi sulla parete a destra o a sinistra della cavità, 
quindi	ruotare	la	cartuccia	fino	a	quando	la	linguetta	entra	nella	cavità.

Attenzione:	non	forzare	 la	cartuccia,	 in	quanto	potrebbe	danneggiare	i	pin	dei	
connettori.	Per	effetto	di	rotazioni	e	forzature	i	pin	possono	piegarsi	
e	rendere	la	cartuccia	inutilizzabile.

Socket (2 off)

Locating
tab

recess

Sensor body              

Plug
(2 off)

Locating
tab

Cartridge

Nota:	 per	montare	le	cartucce	per	ossigeno	occorre	installare	sul	sensore	certificato	
l’adattatore fornito in dotazione con la cartuccia. L’adattatore si monta sul corpo 
sensore con un attacco a baionetta.

53mm

1
8
m

m

(3)	 Ricollegare	il	coperchio	al	sensore	certificato.

Ripetere a ritroso la procedura di rimozione. 

Sensor body

Cartridge fitted to sensor
body

Sensor cap

Corpo del sensore

Vano per la 
linguetta di 

posizionamento

Connettore femmina (2) Connettore 
maschio (2)

Linguetta di 
posizionamento

Cartuccia

Corpo del sensore

Cartuccia montata sul 
corpo sensore

Coperchio sensore
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3.  InStALLAZIonE
(5)	 Verificare	che	il	sistema	funzioni	correttamente	applicando	la	procedura	descritta	

al Capitolo 4.

3.2.4 Configurazione della scatola di derivazione certificata
Le	informazioni	di	seguito	riportate	specificano	le	opzioni	di	configurazione	della	scatola	
di	derivazione	certificata.

Collegamento di chiusura della rete CAn (Controller Area network) - J1

 Chiuso     
 Aperto	(predefinito)

Nota: lasciare il collegamento nella posizione aperta.

3.3 SCHEdA dI CoMUnICAZIonE LonWoRKS
Per	installare	la	scheda	di	comunicazione	LonWorks	nel	trasmettitore	è	sufficiente	una	
sola persona. Si monta nel coperchio dell’unità e fa parte del gruppo schede principale.

Nota:	 non	 installare	 la	scheda	di	comunicazione	 in	un	 trasmettitore	certificato	UL	o	
CSA.

Consultare le Indicazioni di installazione generali all’inizio	di	questo	capitolo.
La	scheda	deve	essere	montata	da	un	tecnico	qualificato.

I collegamenti elettrici si effettuano contestualmente all’installazione meccanica con i 
connettori posti sulla scheda di comunicazione. I connettori combaciano con le prese 
sulla	scheda	principale	montata	sul	coperchio	del	trasmettitore	Apex.

Dopo aver montato la scheda i collegamenti esterni necessari per la rete LonWorks 
sono terminati.

Plug
(2 off)

Mounting pillar (4 off)

LonWorks board

Earth lead

Nota: la scheda è già dotata di piedini di montaggio.
Questa procedura spiega come:

Connettore 
maschio (2)

Piedini di montaggio (4)

Scheda LonWorks

Cavo di 
terra
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3.  InStALLAZIonE
 • rimuovere il coperchio del trasmettitore
 • togliere il gruppo schede principale dal coperchio
 • montare la scheda di comunicazione LonWorks sulla scheda 

  principale
 • rimontare il gruppo schede principale nel coperchio
 • collegare il cablaggio di rete LonWorks
 • rimontare il coperchio del trasmettitore
 • effettuare controlli di funzionamento e collegare in rete la scheda  

  di comunicazione LonWorks.
Consultare le Indicazioni di installazione generali all’inizio	di	questo	capitolo.

3.3.1 Rimozione del coperchio del trasmettitore
Attenzione:

1. 	Osservare	 le	 precauzioni	 necessarie	 per	 la	 manipolazione	 
	 di	dispositivi	sensibili	alle	cariche	elettrostatiche.

2.	 D u r a n t e 	 l a 	 p r o c edu r a 	 a c c e r t a r s i 	 d i 	 n on 	 d annegg i a r e	 
il	percorso	di	propagazione	della	fiamma.	Il	percorso	di	propagazione	della	
fiamma	è	compreso	tra	le	superfici	di	contatto	tra	la	parte	superiore	e	la	
base	del	trasmettitore	Apex	(vedere	disegno).

(1) Isolare tutte le alimentazioni elettriche associate e assicurarsi che rimangano 
SPENTE durante la procedura. Accertarsi che l’atmosfera sia priva di gas.

(2)	 Staccare	dalla	base	del	trasmettitore	il	cavetto	di	fissaggio	che	tiene	uniti	coperchio	
e base. 

 Svitare	e	togliere	la	vite	a	testa	esagonale	M6	che	fissa	il	cavo	alla	base.

Top retaining
cable

Unit top

ZIF

Locating
pins

External
earth

Unit base

Certified
Sensor mounting

point
Cable / conduit

entry (2 off)

Captive bolt
(3 off)

Interconnect
PCB

Ribbon cable

Flamepath

Flamepath

Cable securing
screw

  Tappo ermetico per ingresso cavi

Parte superiore 
dell’unità

Cavetto	di	fissaggio	
della parte superiore

Percorso 
fiamma

Perni di 
centraggio

Vite	di	fissaggio	
del cavo

Terra esterna

Base dell’unità Accessi per 
cavi/condotti (2)

ZIF
Punto di montaggio 

del sensore 
certificato

Viti prigioniere 
(3)

Percorso	fiamma

Scheda di 
connessione

Cavo a nastro
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(3) Togliere il coperchio del trasmettitore.
Svitare le tre viti prigioniere M8 sotto la base. Staccare il coperchio dai perni di 
centraggio. Prestare attenzione a non danneggiare o deformare il cavo a nastro 
che collega il coperchio e la base.
Durante la fase successiva sostenere il coperchio. 

(4) Staccare il connettore ZIF (Zero Insertion Force) del cavo a nastro dalla scheda 
di connessione.
Tenendo	le	estremità	del	connettore	tirarlo	verticalmente	verso	l’alto	fino	all’arresto;	
a questo punto il cavo a nastro è staccato.

(5) Togliere il cavo a nastro. 
Togliere il coperchio e portarlo in laboratorio. 

3.3.2 Rimozione del gruppo schede principale dal coperchio
(1)	 Posizionare	il	coperchio	certificato	a	faccia	in	giù	su	una	superficie	piana.
 In questo modo è possibile accedere ai componenti interni.

Ribbon
cable

PCB
baffle
PCB
baffle

PCB baffle
securing screw

(2 off)

Main PCB
Potted assembly

(2) Togliere la placchetta della scheda dal coperchio del trasmettitore.
	Svitare	e	rimuovere	le	due	viti	di	fissaggio	della	placchetta.

(3) Staccare i connettori maschio e femmina della piattina mobile che collega il gruppo 
schede principale al coperchio.

(4) Far scivolare il gruppo schede principale fuori dal coperchio del trasmettitore 
Apex.

3.  InStALLAZIonE

Gruppo schede 
principale

Placchetta 
scheda

Cavo a nastro

Viti di montaggio 
della placchetta 

scheda (2)
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3.3.3 Montaggio della scheda di comunicazione LonWorks sulla scheda 
principale

Main PCB
Potted assembly

Main PCB

Flying lead

  
(1)	 Collocare	 il	 gruppo	 schede	principale	 su	una	 superficie	 piana	 con	 la	 piattina	

mobile e il connettore rivolti verso l’alto.
Spostare la piattina mobile di lato per poter accedere alla scheda principale.

(2) Togliere la scheda di comunicazione LonWorks dalla custodia antistatica.
(3) Collocare la scheda di comunicazione sopra la scheda principale.

Verificare	che	i	piedini	di	montaggio	siano	orientati	verso	il	basso.	Controllare	
che i due connettori della scheda di comunicazione siano correttamente allineati 
alle prese sulla scheda principale e che i piedini di montaggio combacino con i 
fori corrispondenti.

(4) Spingere la scheda di comunicazione sulla scheda principale esercitando una 
pressione uniforme.

Controllare che i piedini entrino nei fori di montaggio e che i connettori elettrici 
siano inseriti a fondo in sede.

Sockets

Main PCB

Ribbon
cable

Hole for communication
board mounting pillarFlying lead

Potted assembly

3.  InStALLAZIonE

Scheda principale

Piattina mobile

Gruppo schede 
principale

Piattina mobile

Cavo a 
nastro

Foro per i piedini di 
montaggio della scheda 
di comunicazione

Scheda principale

Connettori femmina Gruppo a scomparsa
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3.  InStALLAZIonE
(5) Ricollegare i connettori maschio e femmina della piattina mobile che collega la 

scheda principale al coperchio.

3.3.4 Montaggio del gruppo schede principale sul coperchio
(1) Rimontare sul coperchio il gruppo schede principale con la scheda di comunicazione.

Ripetere a ritroso la procedura di rimozione. Inserire il gruppo in modo che la 
scheda di comunicazione si trovi sul lato del display LCD, con il cavo a nastro 
rivolto verso l’alto.

(2) Rimontare la placchetta della scheda.
Attenzione:	durante	 il	montaggio	 dei	 componenti	 nel	 coperchio	 evitare	 di	

danneggiare	i	fili	di	connessione	della	piattina	mobile.
Controllare che la parte verticale della placchetta si inserisca tra la scheda principale e 

la piattina mobile (vedere disegno). 
 Spingere il cavo di terra della scheda di comunicazione attraverso il foro centrale 

nella placchetta. 
 Fissare il cavo di terra con una delle due viti che bloccano la placchetta. Stringere 

le viti a 1,0Nm (0,74 piedi-libbre).

Main PCB
Potted assembly

Main PCB

Flying lead

PCB baffleTop, middle
hole

3.3.5 Cablaggio della rete LonWorks
(1) Collegare il cablaggio di campo della rete di comunicazione al morsetto SK4 nella 

base del trasmettitore.
 Vedere di seguito la tabella e lo schema di cablaggio. Utilizzare: 

Un	condotto - con uno dei due fori 3/4 NPT. Installare una guarnizione di 
tenuta a 18" dalla custodia su tutti i condotti.

Coperchio, foro 
centrale

Placchetta scheda

Scheda principale

Piattina mobile

Gruppo schede 
principale
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 Un	cavo	-	con	un	qualsiasi	dispositivo	di	ingresso	antideflagrante	idoneo,	

certificato	come	apparecchiatura	conforme	alla	direttiva	94/9/CE	(ATEX).

Nota: gli ingressi cavi/condotti non utilizzati si devono chiudere con un tappo ermetico 
certificato	(uno	è	fornito	in	dotazione	con	il	trasmettitore	Apex).

Morsetto/numero            funzione            Lunghezza minima del cavo dal    
punto di ingresso.

SK4 1 NET1   60mm
 2 NET2   60mm
 3 Terra   60mm

Nota: si possono usare due qualsiasi delle tre morsettiere fornite in dotazione.

1

2

3

SK4

3.3.6 Montaggio del coperchio del trasmettitore
(1) Sostenere il coperchio.

Controllare che abbia un sostegno adeguato prima di procedere alla fase 
successiva. 

(2)	 Ricollegare	 alla	 base	 del	 trasmettitore	 il	 cavetto	 di	 fissaggio	 che	 tiene	 uniti	
coperchio e base. 

 Inserire	e	stringere	la	vite	a	testa	esagonale	M6	che	fissa	il	cavo	alla	base.	Stringere	
la vite M6 a 3Nm (2,21 piedi-libbre). Togliere il supporto dal coperchio e lasciarlo 
scendere	dolcemente	in	modo	che	venga	sostenuto	dal	cavetto	di	fissaggio.

3.  InStALLAZIonE
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3.  InStALLAZIonE
(3) Ricollegare il cavo a nastro nel connettore ZIF sulla scheda di connessione nella 

base del trasmettitore.

Ripetere a ritroso la procedura di rimozione controllando che il cavo non rimanga 
pizzicato e sia correttamente allineato rispetto al connettore ZIF. Controllare che 
i contatti del cavo a nastro siano orientati come indicato dalla freccia sul disegno 
seguente.	Spingere	il	fermaglio	del	connettore	fino	allo	scatto.

(4) Ricollegare il coperchio alla base del trasmettitore.

Attenzione:  
1.	 Prima	di	montare	il	coperchio	assicurarsi	che	all’interno	dello	strumento	

non	sia	presente	umidità.	
2.	 Usare	solo	le	viti	prigioniere	fornite	in	dotazione,	l’uso	di	altri	bulloni	annulla	

la	certificazione.
Posizionare il coperchio aiutandosi con i perni di centraggio sulla base del 
trasmettitore	e	quindi	abbassarlo	sulla	base.	Controllare	che	i	fili	non	rimangano	
pizzicati e che l’O-ring sia posizionato correttamente. Controllare che il coperchio 
e la base combacino perfettamente. 
Stringere le viti prigioniere M8 a 5Nm (3,68 piedi-libbre). 

(5)	 Verificare	che	il	sistema	funzioni	correttamente	applicando	la	procedura	descritta	
al paragrafo successivo.

3.3.7 Verifica di funzionamento
Dopo aver installato la scheda di comunicazione e cablato la rete è necessario controllare 
che	il	trasmettitore	Apex,	il	sensore	certificato	e	la	scheda	di	comunicazione	funzionino	
correttamente	e	colleghino	l’apparecchiatura,	che	a	questo	punto	ha	le	caratteristiche	
di un nodo di rete, alla rete di comunicazione.

(1) Accendere il trasmettitore.
(2)	 Controllare	che	il	trasmettitore	completi	correttamente	la	sequenza	di	avviamento.

Compare la lettura	del	gas. Se appare un messaggio di errore consultare il 
paragrafo Diagnostica al Capitolo	4.
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3.  InStALLAZIonE
(3) Premere il tasto esc sul pannello frontale.

Viene visualizzato il Menu	principale.
Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

(4) Selezionare l’opzione Configuration	Menu.
Utilizzare i pulsanti su/giù.

(5) Premere il tasto ok.
(6)	 Immettere	la	password	corrente	di	livello	2.

Viene visualizzato il menu	Configuration.
Configuration Menu

Configure Digital

Change Cartridge

Configure 4-20mA

Configure Relays

Configure Alarms

Select Language

Configure Backlight

(7) Selezionare l’opzione Configure	Digital. 
(8) Premere il pulsante ok.

Utilizzare i pulsanti su/giù.
Compare il menu Configure	Digital	che visualizza informazioni analoghe a 
quelle qui riportate.

Configure Digital

Network Type: LonWorks

Connection Type: FTT-10

Node Id: 00A176094600

Node Address: N/A

Baud Rate: 78.0kbit/s

Node S/W Ver: 1.0

Assert Service PIN

Per ulteriori dettagli sulle informazioni fornite dal menu consultare il Capitolo	4.

(9) Selezionare l’opzione Assert	Service	PIN.

(10) Premere il pulsante ok.

In questo modo il nodo si collega alla rete.

Il display torna automaticamente al menu	Configuration.

(11) Premere due volte il tasto esc.
Lo strumento ritorna alla lettura	del	gas passando per il menu	principale.

3.4 ACCESSoRI
Tutti	gli	accessori	del	sensore	certificato,	tranne	il	parasole	e	il	filtro,	si	montano	allo	
stesso modo. 
Per	montare	il	filtro	consultare	le	istruzioni	per	la	sua	sostituzione,	contenute	nel	Capitolo 
5.
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3.  InStALLAZIonE
Le dimensioni degli accessori sono indicate al Capitolo 2.

3.4.1 Cella di flusso, custodia meteorologica, cono di raccolta
Per	montare	la	cella	di	flusso,	la	custodia	meteorologica	e	il	cono	di	raccolta	procedere	
come segue.

	(1)	 Togliere	il	coperchio	del	sensore	certificato.	

Sensor
body

Sensor
cap

Ruotare il coperchio in senso antiorario per 1/4 di giro per sganciare l’attacco a 
baionetta, quindi tirare.

(2)	 Togliere	la	guarnizione	di	gomma	o	il	filtro	dal	coperchio	del	sensore.

 

Lug location

Rubber seal

Filter

Tre	alette	bloccano	la	guarnizione	di	gomma	o	il	filtro	nel	coperchio.	Con	cautela	far	leva	
sulla	guarnizione	o	sul	filtro	in	corrispondenza	delle	alette	nel	coperchio	o	nell’accessorio.

(3) Fissare il cono di raccolta solo sull’alloggiamento fornito in dotazione.

Il cono di raccolta viene fornito in due parti che si agganciano tra loro.

(4)	 Montare	la	guarnizione	in	gomma/il	filtro	sull’accessorio.

Controllare	che	la	guarnizione	in	gomma	o	il	filtro	siano	installati	correttamente,	
con le tre alette vicine alla parte anteriore dell’accessorio e inserite nelle loro sedi. 

Corpo  
del sensore

Coperchio  
sensore

Filtro

Posizione delle alette

Guarnizione 
di gomma
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3.  InStALLAZIonE
(5)	 Montare	l’accessorio	sul	corpo	del	sensore	certificato.

Ripetere a ritroso la procedura di rimozione del coperchio. Il disegno illustra la 
cella	di	flusso	montata	sul	sensore	certificato.

Certified
Sensor

Flow
Housing

3.4.2 Parasole 
Il	parasole	si	può	usare	con	gli	altri	accessori	della	gamma,	come	la	cella	di	flusso,	
la custodia meteorologica e il cono di raccolta, ma si deve collegare prima del loro 
montaggio o dopo la loro rimozione.
Per montare il parasole procedere come segue.
(1)	 Togliere	il	coperchio	del	sensore	certificato	o	l’accessorio.	

Sensor
body

Sensor
cap

Il	coperchio	o	l’accessorio	sono	fissati	con	un	attacco	a	baionetta.	Svitare	in	senso	
antiorario di 1/4 di giro e tirare.

(2) Far scorrere il fermaglio del parasole sul corpo del sensore.
Posizionare il parasole in modo da proteggere l’intero sensore.

Sensore 
certificato

Cella di 
flusso

Corpo  
del sensore

Coperchio  
sensore
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3.  InStALLAZIonE
(3)	 Inserire	la	vite	autofilettante	fornita	in	dotazione	nel	foro	di	sinistra	del	fermaglio	

del parasole (visto dalla parte del fermaglio).
La	vite	autofilettante	è	del	tipo	flangiato	a	testa	cilindrica	con	spigolo	superiore	
arrotondato PZ K40x16PT.

Clamp
right-hand

hole

Clamp left-hand
hole

Self-tapping
screw

(4)	 Avvitare	la	vite	nel	foro	di	destra	del	fermaglio	fino	a	quando	il	parasole	si	blocca	
saldamente	sul	corpo	del	sensore	certificato.

(5) Rimontare il coperchio del sensore o l’accessorio.

Ripetere a ritroso la procedura di rimozione.

Foro di sinistra 
del fermaglio

Vite	autofilettanteForo di destra 
del fermaglio
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4.  fUnZIonAMEnto
Il	sistema	di	misurazione	del	gas	Apex	si	comanda	dal	trasmettitore	tramite	una	serie	
di menu visualizzati su uno schermo LCD e alcuni pulsanti. 
Questo capitolo fornisce informazioni circa:
 • display e pulsanti di comando
 • avviamento
 • password
 • menu
 • attività utente
 • diagnostica
 • calibrazione del sistema
 • collegamento in rete della scheda di comunicazione
Se sul trasmettitore si monta una scheda di comunicazione digitale, ad esempio 
LonWorks, il sistema si può anche comandare a distanza.

4.1 dISPLAy E PULSAntI dI CoMAndo

LCD screen

Control buttons

Schermo 
LCD

Pulsanti di 
comando
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4.1.1 Schermo LCd
Lo	 schermo	 visualizza	 un’interfaccia	 grafica	 che,	 in	 condizioni	 di	 funzionamento	
normale, visualizza la lettura del gas. Lo schermo visualizza anche messaggi di errore 
e	informativi;	inoltre,	tramite	una	serie	di	menu	gerarchici	protetti	da	password,	fornisce	
all’utente informazioni sul sistema. 

Attenzione:	gli	eventi	gas	che	si	verificano	durante	la	navigazione	tra	i	menu	non	
sono	visualizzati	localmente.	

4.1.2 Pulsanti di comando
Funzioni	dei	quattro	pulsanti	sul	frontale,	sotto	lo	schermo	LCD:	

 (esc) si usa per uscire/annullare la videata corrente e ritornare alla videata o 
all’opzione precedente.

 (up) si usa per scorrere verso l’alto l’elenco dei menu e per selezionare l’opzione 
desiderata. Serve anche per incrementare i valori visualizzati.

 (giù) si usa per scorrere verso il basso l’elenco dei menu e per selezionare 
l’opzione desiderata. Serve anche per diminuire i valori visualizzati.

 (ok)	si	usa	per	eseguire/acquisire	la	voce	selezionata.	

I	pulsanti	servono	anche	per	immettere	la	password	corrente	quando	occorre	accedere	
a livelli di menu diversi (vedere 4.3 e 4.4).

Nota: se l’utente non preme alcun pulsante per rispondere a un’azione richiesta da un 
menu,	ad	esempio	modifica/accettazione	di	un	parametro	visualizzato,	il	sistema	
attende circa 10 minuti prima di annullare il processo e tornare al funzionamento 
normale;	a	questo	punto	il	display	mostra	la	normale	videata	della	lettura gas. 

	 Se	il	parametro	visualizzato	non	viene	modificato	nell’intervallo	di	tempo	previsto	
il sistema ritorna allo stato di normale funzionamento e conserva le impostazioni 
memorizzate. 

4.  fUnZIonAMEnto
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4.2 AvvIAMEnto
Accendere	il	trasmettitore	Apex.

Se	 il	 sensore	 certificato	 è	 installato	 in	modo	 corretto	 sullo	 schermo	LCD	vengono	
visualizzate	in	sequenza	le	seguenti	informazioni:

CONNECTING

INITIALISING

CO 100 ppm

ZELLWEGER

ANALYTICS

0

Inizialmente	 il	 trasmettitore	attende	che	 il	 sensore	certificato	si	 stabilizzi.	Durante	 il	
periodo di attesa l’uscita 4-20mA è inibita (2mA). Prima di procedere attendere 15 minuti 
perché il sensore si stabilizzi completamente.

Se	questo	non	accade	nell’intervallo	di	inizializzazione	previsto	(15 minuti) sullo schermo 
compare uno dei messaggi di guasto (f) o di allarme (W) illustrati al paragrafo 4.6.

Quando	il	sensore	certificato	si	stabilizza	lo	schermo	LCD	visualizza	la lettura del 
gas corrente unitamente al tipo di gas, al fondo scala e alle unità di misura.

Nota: se la lettura del gas corrente supera il fondo scala al posto del valore compare 
>>>>. 

Il dato viene anche trasmesso all’uscita 4-20mA e alla rete digitale se il trasmettitore 
monta una scheda di comunicazione.

Nota: se il trasmettitore monta una scheda di comunicazione LonWorks occorre 
collegare l’unità alla rete LonWorks. A questo scopo seguire la procedura di 
connessione	alla	rete	LonWorks	descritta	alla	fine	di	questo	capitolo.

4.3 PASSWoRd
Attenzione:	conservare	sempre	le	password	in	un	posto	sicuro.	Impedire	l’accesso	

a	personale	non	autorizzato.
Le varie sezioni del sistema di menu hanno livelli di accesso diversi che richiedono tre 
password	differenti.	

I	livelli	di	accesso	definiscono	tre	tipologie	di	utente:

 • Livello 1 operatore di sistema
	 •	 Livello 2 tecnico di sistema
 • Livello 3 amministratore di sistema

4.  fUnZIonAMEnto
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Ad esempio, la password di livello 1 consente all’operatore di sistema di accedere 
alle	quotidiane	operazioni	di	ripristino	allarmi,	controllo	del	numero	di	ore	mancanti	alla	
calibrazione	del	sensore,	e	così	via.

La password di livello 2	si	assegna	a	tecnici	che	svolgono	operazioni	più	complesse,	
come	la	calibrazione	di	un	sensore	certificato.

La password di livello 3	serve	all’amministratore	di	sistema	per	impostare	e	modificare	
le	password.

L’amministratore	di	sistema	definisce	le	password	dei	tre	livelli	e	quindi	le	assegna	agli	
utenti in funzione dei loro diritti di accesso. 

Ogni	 password	 si	 digita	 premendo	 i	 pulsanti	 di	 comando	 secondo	una	determinata	
sequenza.

Quando	compare	la	richiesta	l’utente	digita	la	sua	password	a	quattro	cifre	premendo	i	
quattro	pulsanti	nella	sequenza	corretta.	

La	 password	 immessa	 compare	 sullo	 schermo	 LCD	 sotto	 forma	 di	 asterischi	 
(*).
Note: 
1. L’ultimo tasto non compare sullo schermo. Se la password è corretta l’azione 

precedentemente selezionata viene immediatamente messa in atto. In caso 
contrario gli asterischi scompaiono e l’utente deve immettere la password corretta.

2.	 La	password	predefinita	impostata	in	fabbrica	è	composta	dalla	sequenza			  (ok, 
su, giù	e giù). Consente di accedere a tutti i menu.

La	gerarchia	delle	password	consente	quanto	segue:
	 •	 Le	funzioni	disponibili	per	il	livello 1 sono accessibili anche con le   

		 password	di	livello 2 o livello 3.
	 •	 Le	funzioni	disponibili	per	il	livello 2 sono accessibili anche con la   

		 password	di	livello 3, ma non con	quella	di	livello	1.
	 •	 Le	funzioni	disponibili	per	il	livello 3 sono accessibili solo con la   

		 password	di	livello 3, e non con	quelle	di	livello	1	o	2.
Nota:	 dopo	una	modifica	è	comunque	possibile	riportare	le	password	ai	valori	predefiniti.	

Solo l’amministratore di sistema può ripristinare le password (vedere 4.3.2).

4.3.1 Impostazione/modifica password
Questa	procedura	combinata	spiega	come	impostare	le	password	e	come	modificarle	
successivamente.

(1) Accendere il sistema.

Attendere che la lettura del gas si stabilizzi.

(2) Premere il pulsante esc.

 Viene visualizzato il menu principale.

4.  fUnZIonAMEnto

Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords
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(3)	 Navigare	fino	all’opzione	Change Passwords Menu. 

Utilizzare i pulsanti    (su/giù).
(4) Premere ok.
(5)	 Immettere	la	password	corrente	di	livello 3.

Usare i pulsanti sul pannello frontale. Per impostare le password per la prima 
volta	o	dopo	 il	 loro	 ripristino	 immettere	 la	password	predefinita	premendo	 in	
sequenza i pulsanti     (ok, su, giù e giù). Le password vengono 
visualizzate sul display con una serie di asterischi (*).
Quindi compare Change Passwords Menu.

Change Passwords Menu

Level 1 Password

Level 2 Password

Level 3 Password

(6)	 Navigare	fino	al	livello	della	password	da	modificare.	

Utilizzare i pulsanti    (su/giù).
(7) Premere ok.

Appare questa videata:

Level 1 Password
Enter Old Password

Questo esempio mostra la videata della password di livello 1. Le videate per i 
livelli 2 e 3 sono simili.

(8)	 Immettere	la	password	corrente	per	il	livello	desiderato.

Usare i pulsanti sul pannello frontale. Per impostare la password per la prima 
volta	o	dopo	 il	 suo	 ripristino	 immettere	 la	password	predefinita	premendo	 in	
sequenza i pulsanti      (ok, su, giù e giù). Le password vengono 
visualizzate sul display con una serie di asterischi (*). 
Appare questa videata:

Level 1 Password
Enter New Password

4.  fUnZIonAMEnto
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4.  fUnZIonAMEnto
(9)	 Immettere	la	nuova	password.

Appare questa videata:
Level 1 Password
ReEnter New Password

(10)	 Immettere	ancora	la	nuova	password.

Appare questa videata:
Level 1 Password
Success! OK:Continue

(11) Premere ok.

Il display torna a Change Passwords Menu.

Seguire	la	procedura	per	impostare/modificare	un’altra	password	o	premere	esc 
per tornare al menu principale.

Nota: se alla richiesta del punto 10 si immette una password errata compare questa 
videata:

  (1) Premere ok.
   Il display torna a Change Passwords   
   Menu.

  (2) Ripetere la procedura immettendo    
  questa volta la password corretta.

4.3.2 Reset password
L’opzione Reset Passwords consente all’amministratore di sistema di ripristinare tutte 
le	password	al	valore	predefinito	dalla	fabbrica,	vale	a	dire	     (ok, su, giù	
e giù). Questo consente di accedere a tutti i menu.

Per	ripristinare	il	valore	predefinito	delle	password	di	accesso	procedere	come	segue:

(1) Accendere il sistema.

Attendere che la lettura del gas si stabilizzi. 

(2) Premere il tasto esc.
 Viene visualizzato il menu principale.

Level 1 Password
Failure! OK:Continue
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Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

(3)	 Navigare	fino	all’opzione	Reset Passwords. 

Utilizzare i pulsanti su/giù.

(4) Premere ok.
(5)	 Al	prompt	premere	in	sequenza	questi	8 pulsanti:

       
(su, giù, ok, esc, esc, ok, giù, su)

Tutte	le	password	tornano	al	valore	predefinito	e	il	display	visualizza	nuovamente	
il menu principale.

4.4 MEnU
I menu servono a comandare il trasmettitore. 

Per accedere al menu principale del sistema premere esc	quando	viene	visualizzata	
la lettura del gas. 

Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

Il menu principale consente di accedere alle funzioni di base con cui impostare e 
comandare	 il	 trasmettitore	e	 il	sensore	certificato.	Lo	schema	seguente	 riepiloga	 la	
gerarchia e le opzioni dei menu..

4.  fUnZIonAMEnto



55

MAN0604_Edizione 09_02-2013                                                                                                                                  Apex
2110M8030

4.  fUnZIonAMEnto

Main Menu
Calibration Menu
Configuration Menu
Display Menu
History Log Menu
Change	Passwords	Menu
Reset Passwords

Calibration Menu
Gas Calibrate
Gas Challenge
4-20 mA Set Zero
Force 4-20mA
Force Relays
Force Digital

Configuration Menu
Change Cartridge
Configure 4-20mA
Configure Relays
Configure Alarms
Configure Digital
Select Language
Configure Backlight Display Menu

Reset Alarms, Faults
Calibration Info
Current Config

History Log Menu 
View	History	Log
Reset History Log 

Change	Passwords	Menu
Level	1	Password
Level	2	Password
Level	3	Password

I	paragrafi	a	seguire	illustrano	tutte	le	opzioni	del	menu	principale	e	spiegano	con	alcuni	
flow	chart	come	accedere	alle	voci	secondarie	e	come	attivarle.

Sui	flow	chart	compaiono	questi	simboli:

Gas Calibrate

  Opzione del menu secondario.

Zero Calibration screen

  Azione del menu secondario.

Zero Gas
  Azione dell’utente.

Calibrating

  Operazione effettuata dal sistema.

Success?

  Decisione.

      
Use up/down

buttons

   Commento/Istruzione.

                  Pressione di un pulsante.
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4.4.1 Menu Calibration
Attenzione:	affidare	le	procedure	di	calibrazione	solo	a	personale	qualificato.
Attenzione:	se	 l’opzione	 “Span	 Calibrate?”	 è	 impostata	 su	 “Yes”	 occorre	 

completare	la	calibrazione	dell’intervallo	di	misura.		Diversamente	lo	
strumento	visualizza	il	guasto	“Calibration	Needed”.		

Calibration Menu

Gas Calibrate

Gas Challenge

4-20 mA Set Zero

Force 4-20mA

Force Relays

Force Digital

  

Il menu Calibration permette di impostare alcune opzioni del trasmettitore, ad 
esempio	il	funzionamento	dei	relè,	e	anche	del	sensore	certificato,	ad	esempio	la	
calibrazione del gas. 

Questo	menu	è	protetto	da	una	password	di	livello 2. 
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Gas	Calibrate	 Menu Calibration

Questa	opzione	calibra	il	gas	di	zero	e	l’intervallo	di	misura	del	sensore	certificato	(per	
ulteriori	dettagli	su	questa	procedura	vedere	4.7). 

Gas Calibrate

ok

Zero Gas

Zero Calibration screen

Calibrating

Success?

Yes

No

Span calibration?

ok

ok

Fault

diagnosis

Yes

No
Calibration

Menu

ok

Span Calibration screen

Set Span

Concentration

(ppm)

ok

Use up/

down

buttons

Apply Gas

ok

Calibrating

Success?

Yes

No

ok

Fault

diagnosis

Calibration Menu

Nota: A seconda del tipo di cartuccia montato sul sensore, durante la calibrazione 
dell’intervallo di misura possono essere visualizzati due gas di calibrazione;	ad	
esempio C7H8 ha le opzioni C7H8 e CH4. In questo caso selezionare il gas usato 
per la calibrazione e premere ok per continuare.
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Gas	Challenge	 Menu Calibration

Attenzione: 
1.	 Prima	 di	 uscire	 dalla	modalità	Gas	Challenge	 controllare	 che	 l’area 
		 intorno	al	sensore	sia	priva	di	gas.
2.	 Quando	si	esce	dalla	modalità	Gas	Challenge	tutte	le	uscite	tornano		 	
allo	stato	attivo	(da	quello	di	inibizione).	Per	evitare	falsi	allarmi		 	 	
verificare	che	i	valori	siano	tornati	a	zero.
Consente di controllare il corretto funzionamento dell’unità in presenza del gas da 
rilevare senza provocare allarmi.

Selezionando	questa	opzione	l’uscita	4-20mA	del	trasmettitore	viene	inibita,	quindi	i	
relè	non	vengono	eccitati.	Il	trasmettitore	quindi	non	segnala	i	guasti	neppure	se	indotti.	

Gas Challenge

ok

Apply Gas

Gas Challenge screen

Gas reading OK?

Yes

No

esc

Fault diagnosis

Calibration Menu
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4-20mA	Set	Zero  Menu Calibration

  
4-20mA Set Zero

ok

4-20mA Set Zero screen

Set zero value -

3.5mA to 4.5mA

ok

Use up/down

buttons

Calibration Menu

  Questa opzione    
        consente di regolare il   
        punto zero nel campo di   
        segnale 4-20mA tra 3,5 e   
        4,5mA. Il valore    
	 	 	 	 	 	 	 	 predefinito	è	4,0mA.	 
        Il valore di offset si    
        applica a tutti gli stati   
        dell’uscita 4-20mA,    
	 	 	 	 	 	 	 	 compresi	quelli	di		 	 	
        inibizione, preallarme,   
        fuori campo e allarme. 

Force	4-20mA Menu Calibration

Attenzione:	prima	di	forzare	un	segnale	sull’uscita	4-20mA	accertarsi	di	conoscere	
e	saperne	gestire	gli	effetti	sulla	rete	e	sul	controller.

    

Force 4-20mA

ok

Force 4-20mA screen

Set value - 0mA

to 22mA

esc

Use up/down

buttons

Calibration Menu

    Questa opzione    
        consente di forzare    
        l’uscita 4-20mA a un   
        livello selezionato tra 0 e   
        22mA. Il valore    
	 	 	 	 	 	 	 	 predefinito	è	1mA.		 	 	
        L’impostazione forzata   
        scade dopo circa 5    
        minuti e l’uscita ritorna  
        al suo normale  
        funzionamento.
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Force	Relays	 Menu Calibration

Attenzione:	prima	di	forzare	la	risposta	di	un	relè	accertarsi	di	conoscere	e	saperne	
gestire	gli	effetti	sulla	rete	e	sul	controller,	ad	esempio	attivazione	di	
allarmi	e	così	via.

Consente	di	verificare	il	funzionamento	dei	relè	del	trasmettitore	forzandone	l’eccitazione	
e la diseccitazione.

I	relè	tornano	allo	stato	normale	quando	si	ritorna	al	menu principale o dopo circa 5 
minuti.

Force Relays

ok

Select relay to

test

Force Relays screen

Test another relay?

Yes

No

ok

esc Calibration Menu

ok

Use up/down

buttons

Select relay

state

Use up/down

buttons
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Force	Digital	 Menu Calibration

Attenzione:	prima	di	forzare	la	risposta	di	un	relè	accertarsi	di	conoscere	e	saperne	
gestire	gli	effetti	sulla	rete	e	sul	controller,	ad	esempio	attivazione	di	
allarmi	e	così	via.

Questa opzione consente di forzare l’uscita digitale ad emettere un segnale di allarme, 
Allarme 1, Allarme 2 o nessun allarme (se sul trasmettitore è installata una scheda di 
comunicazione digitale, ad esempio LonWorks).

Si disattiva dopo circa 5 minuti. L’uscita 4-20mA e i relè non subiscono alcun effetto.

Force Digital

ok

Force Digital screen

Select output

from 0, 1 or 2

esc

Use up/down

buttons

0 = No output

1 = Alarm 1 output

2 = Alarm 2 output

Calibration Menu
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4.4.2 Menu Configuration

Configuration Menu

Change Cartridge

Configure 4-20mA

Configure Relays

Configure Alarms

Configure Digital

Select Language

Configure Backlight

Nota: l’opzione Configure Backlight non	è	disponibile	sui	trasmettitori	certificati	CSA.
Il menu Configuration modifica le impostazioni del trasmettitore, ad esempio il 
funzionamento	degli	allarmi,	e	configura	anche	il	funzionamento	del	sensore	certificato,	
ad	esempio	quando	si	sostituisce	la	cartuccia.

Questo	menu	è	protetto	da	una	password	di	livello 2.

Change	Cartridge	 Menu Configuration

Questo	menu	consente	di	sostituire	la	cartuccia	del	sensore	di	gas	certificato	in	condizioni	
controllate, senza generare guasti o allarmi. Il processo rileva la presenza o l’assenza 
della cartuccia. 

Quando	si	inserisce	un	nuovo	tipo	di	cartuccia	le	soglie	di	allarme	predefinite	vengono	
caricate nel trasmettitore.

Nota: se la cartuccia nuova ha parametri diversi rispetto alla precedente, questi vengono 
visualizzati	perché	l’operatore	li	possa	verificare.	

Se	 la	nuova	cartuccia	è	 identica	alla	precedente	 le	soglie	di	allarme	configurate	nel	
trasmettitore vengono caricate nei parametri correnti della nuova cartuccia. 

Attenzione:	questo	accade	solo	se	la	soglia	di	allarme	minima	ammessa	(LAL)	
della	cartuccia	nuova	è	inferiore	a	quella	configurata	nel	trasmettitore.	
Diversamente	si	verifica	un	errore	irreversibile.

Questo menu utilizza le procedure illustrate al Capitolo 5, che spiega come sostituire 
la cartuccia.

AVVERTENZA
Per sostituire la cartuccia adottare la procedura descritta 

di seguito. In caso contrario la cartuccia installata potrebbe 
risultare non corretta, e gli eventi gas potrebbero non essere 

rilevati.	In	alternativa	potrebbero	verificarsi	falsi	allarmi	
scatenati da sostanze chimiche rilevate, ma non pericolose.

Le cartucce del sensore possono contenere soluzioni corrosive.

Per lo smaltimento attenersi alle pertinenti norme locali e 
nazionali.
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Configure	4-20mA	 Menu Configuration

Consente	 di	 configurare	 i	 valori	 per	 l’impostazione	 dell’uscita	 di	 segnale	 4-20mA.	
Impostazioni disponibili:

Inibizione  	 Valore	da	1mA	a	4mA,	predefinito	1mA.

Allarme  	 Valore	da	1mA	a	6mA,	predefinito	3mA.

fuori campo  Valore	da	20mA	a	21,5mA,	predefinito	21mA.

Attenzione:	quando	si	richiede	la	conformità	con	gli	standard	di	prestazione	ATEX	non	
configurare	la	corrente	di	allarme	e	inibizione	a	valori	compresi	tra	3,1mA	e	4,9mA.

Una	 volta	 configurato,	 il	 nuovo	 valore	 viene	 emesso	 quando	 si	 verifica	 lo	 stato	
corrispondente.

Quando la corrente di preallarme si imposta su un valore superiore a 4mA l’uscita pulsa 
per	circa	1	secondo	ogni	10	al	valore	configurato.

 

Change Cartridge

ok

Change

cartridge

Change Cartridge screen

Checking

Success?

Yes

No

ok

ok

Fault diagnosis

Calibration Menu

Follow cartridge

change

instructions

See Section 5
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Configure	Relays Menu Configuration

Questa	opzione	consente	di	configurare	i	tre	relè	del	trasmettitore	per	l’installazione	
corrente. 

I relè a ripristino manuale vengono ripristinati con l’opzione display Menu => Reset 
Alarms, Faults oppure spegnendo e riaccendendo lo strumento.

Configure Relays

ok

Select relay  to
configure

Configure Relays screen

Select another relay?

Yes

No

ok

ok Configuration
Menu

esc

Use up/down buttons to
choose setting from:
Fault Relay
Alarm1 Relay
Alarm2 Relay

Select relay
state

ok

Use up/down buttons to choose state  from:
ND (Normally De-energised)  Non-Latching
NE (Normally Energised) Non-Latching
ND Latching
NE Latching

Nota: il ripristino dell’allarme è inferiore al setpoint (25%).
Oltre	 che	 l’impostazione	 della	 condizione	 di	 funzionamento	 predefinita	 per	 i	 relè	
(eccitato	o	non	eccitato	e	a	ripristino	manuale	o	automatico)	questo	metodo	permette	
la	 configurazione	dei	 contatti	 relè	 come	normalmente	aperti	 o	 normalmente	 chiusi	
mediante i collegamenti sulla scheda di connessione del trasmettitore (vedere anche 
Capitolo 3).
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Esempio di configurazione del relè di guasto
Requisiti:    normalmente diseccitato, a ripristino automatico con contatto 
normalmente chiuso.

Realizzazione:    utilizzare l’opzione Configure Relays	per	impostare	i	requisiti	
di funzionamento del relè di guasto. Portare il ponticello sul collegamento J1  per 
impostare il funzionamento come segue:

Normally
Closed

Normally
Open

Fault Common

Fault

J1

Fault

Alarm 1

Alarm 2

SK6

6

5

4

3

2

1

Fault
Relay

(Relay in
de-energised

state)

Other relays
similar

Guasto

Normalmente 
chiuso

Normalmente 
aperto

Relè di 
guasto

(Relè  
diseccitato)

Altri relè simili

Guasto

Allarme 1

Allarme 2

Comune guasto

Di seguito si riporta lo schema circuitale

J2 J3

J1
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Configure Alarms

ok

Select alarm
action  to
configure

Configure Alarms  screen

Select another option?

Yes

No

ok

ok Configuration
Menu

esc

Use	up/down	buttons	to
choose setting from:
Alarm1 Relay
Alarm2 Relay
Overrange Latching

Set alarm value
or overrange

latching on/off

ok

Use	up/down	buttons

4.  fUnZIonAMEnto

Configure	Alarms Menu Configuration

Attenzione:	il	valore	dell’Allarme	2	può	essere	inferiore	a	quello	dell’Allarme	1.

Consente	di	configurare	il	punto	di	attivazione	degli	allarmi	ed	eventualmente	il	
ripristino manuale del fuori campo. Il range delle impostazioni dipende dalla cartuccia 
di	gas	montata	sul	sensore	certificato.
Quando cambiano le soglie di allarme del trasmettitore i parametri correnti della cartuccia 
vengono	aggiornati	per	riflettere	i	valori	configurati	del	trasmettitore.	
Lo	stato	predefinito	per	la	condizione	di	fuori	campo	è	il	ripristino	automatico.
Quando si attiva il ripristino manuale del fuori campo il trasmettitore richiede di 
ripristinare	manualmente	 i	 relè	 di	 allarme	A1	 e	A2	 e	 l’uscita	 4-20mA	 quando	 si	
rileva una condizione di gas fuori campo. Il ripristino manuale del fuori campo 
riguarda solo i relè di allarme in condizione di fuori campo e non le soglie di 
allarme	A1	 e	A2.	 Il	 ripristino	manuale	 del	 fuori	 campo	 funziona	 solo	 quando	 il	
trasmettitore è attivo in condizioni normali e non in Gas Challenge o durante  
la calibrazione.  

WARNINGS

Change cartridges using the procedure described below.
Failure to correctly follow this procedure could result in the
wrong cartridge being installed, and possibly non-detection
of events. Alternatively, extraneous alarms could be
triggered by chemicals detected but not of concern at a
particular location.

Sensor Cartridges may contain corrosive solutions.
Dispose of according to local and national regulations.

!

Quando	il	sensore	deve	misurare	gas	infiammabili	è	essenziale	
che	il	trasmettitore	o	la	rete	di	controllo	siano	configurati	in	
modo da richiedere il ripristino manuale della condizione di fuori 
campo.		Se	si	utilizzano	i	relè	locali	del	trasmettitore	questa	
configurazione	si	ottiene	abilitando	la	funzione	di	ripristino	
manuale del fuori campo sul trasmettitore stesso. L’esaurimento 
dell’ossigeno,	spostato	per	effetto	del	gas	infiammabile,	può	
riportare a zero la lettura del gas.
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Configure	Digital Menu Configuration

Questo menu apre una videata che contiene informazioni riguardanti la comunicazione 
digitale,	quando	sul	trasmettitore	è	installata	una	scheda	di	comunicazione	digitale,	ad	
esempio LonWorks. Di seguito si riporta una videata di esempio:

Configure Digital

Network Type: LonWorks

Connection Type: FTT-10

Node Id: 00A176094800

Node Address: N/A

Baud Rate: 78.0kbit/s

Node S/W Ver: 1.0

Assert Service Pin

Network Type Visualizza il tipo di rete digitale installata.
Connection Type Indica il tipo di ricetrasmettitore usato per l’uscita digitale.
Node Id		 Visualizza	l’identificativo	del	trasmettitore.
Node Address  Visualizza l’indirizzo dell’unità sulla rete digitale, se installata.
Baud Rate  Visualizza la velocità di comunicazione corrente della rete.
Node S/W Ver		 Visualizza	la	versione	del	software	della	scheda.

L’elenco contiene anche la voce Assert Service Pin che consente di collegare il 
trasmettitore alla rete digitale host (vedere 4.8). 

Attenzione:	quando	si	sostituisce	il	trasmettitore	insieme	alla	scheda	LonWorks	
la	nuova	unità	si	deve	ricollegare	alla	rete	LonWorks.	Se	invece	la	
scheda	LonWorks	si	toglie	da	un	trasmettitore	guasto	e	si	rimonta	in	
uno	nuovo	il	collegamento	precedente	rimane	operativo.

Configure Digital

ok

Configure Digital screen

Assert Service

Pin

ok

Use up/down

buttons

Configuration

Menu
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Select	Language		 Menu Configuration

Permette di cambiare la lingua di interfaccia per le videate.
Select Language

ok

Select language screen

Choose

language from

list

ok

Use up/down

buttons

Configuration

Menu

Configure	Backlight	  Menu Configuration

Questa opzione permette di spegnere o accendere la retroilluminazione dello schermo 
LCD.

Configure Backlight

ok

Configure Backlight screen

Toggle

backlight on or

off

ok

Use up/down

buttons

Configuration

Menu

 

   Note:  
  1. Il comando Configure 
    backlight non è disponibile  
	 	 	 sui	trasmettitori	certificati	CSA. 
  2. Lo schermo retroilluminato  
   si vede meglio al buio.
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4.4.3 Menu display

Display Menu

Reset Alarms, Faults

Calibration Info

Current Config

Il menu display visualizza le impostazioni correnti del trasmettitore e del sensore 
certificato,	ad	esempio	i	parametri	di	calibrazione	e	configurazione.	

Questo	menu	è	protetto	da	una	password	di	livello 1. 

Reset	Alarms,	Faults	 Menu display

AVVERTENZA
non ripristinare	gli	allarmi	fino	a	conferma	avvenuta	 

che il gas non è presente.

Questa opzione attiva una videata che indica lo stato degli allarmi del trasmettitore. Si 
tratta di Relè di guasto, Relè di allarme 1, Relè di allarme 2 e fuori campo. Ciascuno di 
essi può essere attivo o non attivo.

L’opzione consente anche di resettare allarmi e condizioni di fuori campo a ripristino 
manuale, a condizione che la causa sia stata eliminata.

Reset Alarms, Faults

ok

Reset Alarms  screen

Choose Reset
Alarms

ok

Use	up/down
buttons

Display  Menu

Alarms reset

  
       
 Nota: gli allarmi non vengono   
	 	 ripristinati	fino	a	quando	si		
  preme il pulsante esc per   
  uscire dal menu	Display e  
  ritornare al menu	principale. 
            Calibration	Info	Menu 
  display
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Questa opzione attiva una videata che contiene i parametri di calibrazione del 
trasmettitore	e	del	sensore	certificato.	Di	seguito	si	riporta	una	videata	di	esempio:

Last Calib Visualizza in ore il tempo trascorso dall’ultima calibrazione.
Next Calib Visualizza in ore il tempo che manca alla prossima calibrazione, 

basato sull’intervallo di calibrazione (Calib Interval).
Gas		 Visualizza	il	tipo	di	cartuccia	montato	sul	sensore	certificato.
FSD Visualizza il range di misura massimo.
Calib Interval Visualizza in ore l’intervallo di calibrazione.
Predicted Life  Visualizza in ore la durata standard della cartuccia.

Current	Config Menu display

Questa	opzione	 visualizza	 in	 sequenza	2 videate che riportano le impostazioni di 
configurazione	del	trasmettitore	e	del	sensore	certificato,	vale	a	dire	impostazioni	di	
allarme,	configurazioni	di	relè	e	così	via.

videata iniziale
Di seguito si riporta una videata iniziale di esempio:

Current Config

Gas: PH3

FSD: 1.200 ppm

Alarm1: 0.150 ppm

Alarm2: 0.300 ppm

Inhibit: 1.2 mA

Warning: 3.0 mA

Overrange 21.0 mA

Gas		 Visualizza	il	tipo	di	cartuccia	montato	sul	sensore	certificato.
FSD Visualizza il massimo range di misura del gas.
Alarm1 Indica il valore impostato per l’Allarme 1.
Alarm2 Indica il valore impostato per l’Allarme 2.

Inhibit Indica il valore a cui si attiva l’allarme di inibizione 4-20mA.
Warning Indica il valore a cui si attiva il preallarme di inibizione 4-20mA.
Overrange Indica il valore a cui si attiva l’allarme di fuori campo 4-20mA.
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Seconda videata
Per	accedere	alla	seconda	videata	superare	l’ultima	voce	di	quella	iniziale	con	il	tasto	
giù. Di seguito si riporta un esempio:

Current Config

Fault Relay: NE/L

Alarm1 Relay:

Tx Version: 1.02

Sensor

NE/NL

Alarm2 Relay: NE/NL

Version: 1.2

Relè	di	guasto	 Indica	 la	 configurazione	dei	 contatti	 del	 relè	di	guasto	 (vedere	
Nota).

Alarm1 Relay		 Indica	la	configurazione	del	contatto	per	il	relè	di	Allarme	1	(vedere	
Nota).

Alarm2 Relay		 Indica	la	configurazione	del	contatto	del	relè	di	Allarme	2	(vedere	
Nota).

Tx Version Visualizza	la	versione	corrente	del	software	del	trasmettitore.
Sensor Version Visualizza	la	versione	corrente	del	software	del	sensore	certificato.

Nota:  
significato	delle	abbreviazioni	che	appaiono	sullo	schermo	ad	indicare	la	
configurazione	dei	contatti: 
nd   Normalmente diseccitato 
nE   Normalmente eccitato 
L   A ripristino manuale 
nL   A ripristino automatico

4.4.4 Menu History Log

History Log Menu

View History Log

Reset History Log

  Il menu History Log consente all’operatore   
     di visualizzare, azzerare o cancellare il    
     registro dell’unità. Il registro contiene    
     informazioni che riguardano eventi accaduti   
     durante l’uso del trasmettitore ad esempio la   
     data dell’ultima calibrazione del sensore   
	 	 	 	 	 certificato,	l’ora	dell’ultimo	allarme	e	così	via.

Questo	menu	è	protetto	da	una	password	di	livello 2.
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View	History	Log	 Menu History Log

Questa	voce	di	menu	consente	di	accedere	a	videate	composte	da	una	o	più	pagine	
informative contenenti messaggi o eventi relativi all’unità dall’ultimo azzeramento del 
registro.	L’evento	più	recente	viene	visualizzato	per	primo.	

History Page 32/61

000038:16

Tx Alert

Sensor Comms Error

 

     Per navigare nella cronologia degli eventi utilizzare  
     i tasti su/giù per visualizzare le diverse pagine. 

Nota: per scorrere velocemente le pagine di un registro lungo tenere il tasto premuto. 

La prima riga di un messaggio indica il numero di pagina corrente e il numero di pagine 
totale del registro. Ad esempio 22/45, cioé 22a pagina di 45.

La riga successiva contiene l’orologio della cronologia, e segnala ore e minuti trascorsi 
dal	verificarsi	dell’evento.	Questo	dato	cambia	quindi	ogni	volta	che	si	accede	alla	pagina.	

Per calcolare la data/ora di un evento registrato sottrarre l’ora indicata sulla videata 
dall’ora corrente.

La riga successiva contiene il testo del registro eventi.

Dopo aver letto le pagine di interesse usare il tasto esc per tornare al menu History Log.

Note: 

1. Il registro può contenere un massimo di 64 voci. Quando si supera questo valore 
la prima voce e le successive vengono progressivamente cancellate.

2. Quando l’unità è spenta l’ora del registro non si aggiorna.

Reset	History	Log		 Menu History Log

Attenzione:	l’azzeramento	del	registro	elimina	tutti	i	dati	memorizzati	e	riporta	a	
zero	l’orologio	della	cronologia.	

Questa opzione serve a cancellare il contenuto dei messaggi dalla cronologia.
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Yes

Reset History Log

ok

Reset History Log screen

Use	up/down
buttons

History Log Menu

Messages cleared
from log

  Are you sure?
No
Yes

No

4.4.5 Menu Change Passwords

Change Passwords Menu

Level 1 Password

Level 2 Password

Level 3 Password

  Il menu Change Password consente    
	 	 	 	 	 all’amministratore	di	sistema	di	modificare	le		 	
	 	 	 	 	 password	per	i	tre	livelli	di	accesso.

	 	 	 	 	 Questo	menu	è	protetto	da	una	password	di	  
     livello 3.
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Level	1	Password	 Menu Change Password

Questa	opzione	permette	di	modificare	la	password di livello 1.

Level 1 Password

ok

Enter Old

Password

Level 1 Password screen

Change Passwords Menu

Use esc/up/

down/ok

buttons

Enter New

Password

ReEnter New

Password

Use esc/up/

down/ok

buttons

Use esc/up/

down/ok

buttons

ok

Success?

Yes

No

ok

Level	2	e	Level	3	Password Menu Change Passwords

Entrambe	le	opzioni	consentono	di	modificare	le	password	procedendo	come	per	quella	
di livello 1.
4.4.6 Reset password
L’opzione Reset Passwords consente all’amministratore di sistema di ripristinare tutte 
le	password	al	valore	predefinito	dalla	fabbrica,	vale	a	dire	     (ok, su, giù 
e giù). Questo consente di accedere a tutti i menu. Per accedere all’opzione Reset 
Passwords	occorre	una	password	speciale	che	si	immette	premendo	una	sequenza	
di 8 pulsanti (e non 4):
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(su, giù, ok, esc, esc, ok, giù, su)

4.5 AttIvItà UtEntE
La tabella seguente contiene un elenco di riferimento delle normali attività utente e delle 
voci di menu che ne consentono lo svolgimento.

Attività:  Menu secondario opzione del  Livello di  
   menu secondario accesso

Circuito 4-20mA
	 Impostazione	di			 	 Configuration	 Configure	4-20mA	 	 2 
 inibizione, preallarme  
 e fuori campo
 Impostazione dello zero  Calibration 4-20mA Set Zero  2
 Funzionamento di prova  Calibration Force 4-20mA  2

Allarmi
	 Ripristino	manuale		 	 Configuration	 Configure	Alarms	 	 2 
 del fuori campo   
 attivo o non attivo
	 Impostazione	dei	livelli		 	 Configuration	 Configure	Alarms	 	 2 
 di allarme gas 
 Reset allarmi  Display Reset Alarms  1

Controllo delle impostazioni utente
 Impostazioni di   Display Calibration Information 1 
 calibrazione 
	 Impostazioni	di		 	 Display	 Current	Configuration	1 
	 configurazione	

Controllo della cronologia del registro eventi
	 Visualizzazione	del		 	 History	Log	 View	History	Log	 	 2 
 registro unità 
 Cancellazione del registro   History Log Reset History Log  2 
 della cronologia 

Comunicazione digitale
	 Visualizzazione	delle		 	 Configuration	 Configure	Digital	 	 2 
 impostazioni  
	 Registrazione	della		 	 Configuration	 Configure	Digital	 	 2 
 scheda di comunicazione
 Funzionamento di prova  Calibration Force Digital   2

videate
	 Retroilluminazione	on/off*	 	 Configuration	 Configure	Backlight	 	 2
		Modifica	della	lingua		 	 Configuration	 Select	Language	 	 2 
 di interfaccia

gas
 Test dell’unità con gas  Calibration Gas Challenge  2
	 Sostituzione	di	una		 	 Configuration	 Change	Cartridge	 	 2 
 cartuccia del gas
 Calibrazione gas  Calibration Gas Calibrate  2

Password
	 Modifica	password		 	 Change	Passwords	 Level	1	Password	 	 3
	 	 	 Change	Passwords	 Level	2	Password	 	 3
	 	 	 Change	Passwords	 Level	3	Password	 	 3
	 Ripristino	delle	password		 	 Reset	passwords	 	 	 	 	 3 
	 al	valore	predefinito
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Relè   
	 Configurazione	dei		 	 Configuration	 Configure	Relays	 2 
 contatti relè 
 Prova relè   Calibration Force Relays  2

* L’opzione Configure Backlight non	è	disponibile	sui	trasmettitori	certificati	CSA.

4.6 dIAgnoStICA
Il	 sistema	Apex	 può	 subire	 guasti	 generici	 o	 guasti	 visualizzati	 sullo	 schermo	del	
trasmettitore. Questo paragrafo riguarda:

 • Messaggi di errore visualizzati sullo schermo del trasmettitore. 
Si tratta di guasti o preallarmi. Di norma di possono correggere    
direttamente sul trasmettitore o sul sensore.

 • Errori non diagnosticati dal sistema, ma che comunque    
richiedono un intervento.
Ad	esempio	la	lettura	del	sensore	certificato	è	insufficiente	quando	vi		 	
si applica il gas. Per correggere questo difetto occorre regolare    
l’intervallo di misura del sistema di comando.

 • Range di segnale e condizioni di guasto dell’uscita 4-20mA.
 • Eliminazione di allarmi a ripristino manuale

4.6.1 Messaggi di errore
I	messaggi	di	errore	che	appaiono	sullo	schermo	LCD	hanno	questo	aspetto:

F:No Cartridge

FAULT
Panels flash
alternately until
fault cleared

La tabella seguente elenca tutti i guasti (f) e i messaggi di preallarme (W) visualizzati.

Messaggio Causa/Rimedio

W: Sensor failed
f: Sensor failed	 Guasto	di	un	sensore	certificato.
	 	 Controllare	i	collegamenti	tra	il	trasmettitore	e	il	sensore	certificato. 
	 	 Ricalibrare	il	sensore	Certified.
 Se il guasto persiste sostituire il gruppo sensore completo.
f: no Cartridge	 Il	sensore	certificato	segnala	l’assenza	della	cartuccia.	
  Controllare che la cartuccia sia montata correttamente.
  Se mancante, montare la cartuccia corretta.
f: Wrong Cartridge Il sensore monta la cartuccia errata. 
  Montare la cartuccia corretta per il gas di target.

Le videate lampeggiano 
alternativamente	fino	a	
quando	il	guasto	viene	

eliminato
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f: Cartridge failed La cartuccia è guasta. 
  Sostituirla.
W: temperature Error  La cartuccia lavora a temperature  
f: temperature Error	 che	non	rientrano	nel	suo	range	specifico.
  Individuare la causa del problema. 
  Montare accessori adatti o eventualmente spostare il sensore   
	 	 certificato.
 Se il guasto persiste sostituire il sensore.

W: End of Cell Life La cartuccia si sta esaurendo o si è già esaurita  
f: End of Cell Life 
  Preallarme - sostituire la cartuccia entro 3 mesi.
  guasto - sostituire la cartuccia immediatamente.
W: Calibration needed  La cartuccia deve essere calibrata. 
f: Calibration needed Procedere alla calibrazione di zero e dell’intervallo di misura.

fAtAL fAULt	 Si	è	verificato	un	errore	irreversibile.
 Annotare il codice di guasto visualizzato e le condizioni in cui si è 
	 verificato,	quindi	contattare	il	fabbricante.

no SEnSoR Il trasmettitore non rileva la presenza del sensore.

Sensor Comms fail Sensore collegato male o guasto.
	 	 Controllare	le	connessioni	tra	il	sensore	certificato	e	il	trasmettitore.
 Se i collegamenti sono corretti ma il messaggio permane sostituire il 
	 sensore	certificato.

 

4.6.2 guasti generali
La tabella seguente elenca sintomi e cause per la diagnostica dei guasti generali

Sintomo della lettura gas Causa/Rimedio

Sempre diversa da zero Possibile presenza di gas, controllare che l’atmosfera   
sia priva del gas target. 
 Gas di fondo o altre sostanze organiche volatili eventualmente 
 presenti, come i solventi, possono interferire con il funzionamento del 
	 sensore	certificato.
diversa da zero in  Regolare lo zero di sistema. 
presenza di gas (Menu Calibration => gas Calibrate).
bassa in presenza di Regolare la concentrazione dell’intervallo di misura. 
gas (Menu Calibration => gas Calibrate).
Alta in presenza di Regolare la concentrazione dell’intervallo di misura. 
gas (Menu Calibration => gas Calibrate).
Zero in presenza di Controllare	che	l’accesso	gas	del	sensore	certificato	non	sia	ostruito. 
gas Controllare	che	il	materiale	nella	cartuccia	e	l’eventuale	filtro	non 
 siano bloccati.  
 Sostituire la cartuccia. 
 (Menu Configuration => Change Cartridge).
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4.6.3 Range del segnale e condizioni di guasto dell’uscita a 4-20mA

22
.
.

20
.
.

6

5

4

3

2

1

0.5

0

mA

Overrange

Warnings

Concentrations

Inhibit

Fault

Pulsed warnings

tipo di guasto           Livello segnale di uscita    Condizioni di guasto 
generale     

guasti 0 - 0,5ma    Sensore guasto 
	 (predefinito	0,5ma)			 	 	 Nessuna	cartuccia 
     Cartuccia errata 
     Cartuccia guasta 
     Errore di temperatura 
     Cella esaurita 
     Calibrazione richiesta 
     Sensore assente,    
     Errore di com. sensore 
     Errore irreversibile

Preallarmi 1,0 - 3,5mA - costante   Errore di temperatura 
 4,0 - 6,0mA -	a	impulsi	(1/sec)  Cella esaurita 
	 (valore	predefinito	3mA)	 	 	 Calibrazione	richiesta
Preallarmi di           20 - 21,5mA    Lettura gas oltre   
fuori campo											(predefinito	21mA)	 	 	 	 il	fondo	scala

Inibizione                 -     Blocco di relè e uscite

Concentrazioni

 
Inibizione

Fuori campo

 
Avvertenze

Guasto

Allarmi a impulsi
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4.6.4 Cancellazione degli allarmi a ripristino manuale

AVVERTENZA
Non	ripristinare	gli	allarmi	fino	a	conferma	avvenuta	che	

il gas non è presente.

I relè di allarme e guasto si possono impostare con ripristino manuale (vedere Menu 
Configuration).	In	questi	casi	un	allarme	può	rimanere	sullo	schermo	anche	quando	
la causa del guasto è stata eliminata.
Nota: anche se un allarme non ha il ripristino manuale, dal momento che il suo ripristino 

avviene al 25% al di sotto del setpoint potrebbe apparire tale per un breve periodo. 
Per azzerare un allarme a ripristino manuale procedere come segue:
(1) Premere esc quando	sul	display	compare	il	valore	del	gas	rilevato.

 Viene visualizzato il menu principale. 

Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

(2) Selezionare il menu	Display dall’elenco. 
(3) Premere ok. 
(4)	 Quando	viene	richiesto,	digitare	la	password	corrente	di	livello	1.
 La password è fornita dall’amministratore di sistema.

 Viene visualizzato il menu display. 

Display Menu
Reset Alarms, Faults
Calibration Info
Current Config

(5) Selezionare l’opzione Reset	Alarms,	Faults.
(6)  Premere ok.

 Viene visualizzato il menu Reset Alarms, Faults. 

Reset Alarms, Faults

Reset Alarms

Fault Relay: Inactive

Alarm1 Relay: Inactive

Relay: Inactive

Overrange: Inactive

Alarm2
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Il menu visualizza le condizioni dei relè di guasto e allarme e del fuori campo.

(7) Selezionare Reset	Alarms dall’elenco.

(8)  Premere ok. 

Lo strumento torna automaticamente al menu display. 

Nota:	 gli	allarmi	non	si	ripristinano	fino	a	quando	non	si	preme	il	pulsante	esc  per 
uscire dal menu display e tornare al menu principale.

4.7 CALIbRAZIonE dEL SIStEMA
Attenzione:	affidare	le	procedure	di	calibrazione	solo	a	personale	qualificato.
Questo paragrafo descrive le modalità di calibrazione di una cartuccia di gas montata 
su	un	sensore	certificato	Apex.	Il	trasmettitore	e	gli	altri	componenti	del	sistema	non	
richiedono	calibrazione.	Questa	procedura	si	definisce	anche	calibrazione	del	sistema	
o del sensore.

Le cartucce vengono fornite completamente calibrate per il gas di target e di norma 
non occorre calibrarle nuovamente alla messa in funzione/all’avviamento. Tuttavia se 
il prodotto deve funzionare conformemente a EN 60079-29-2 o se le normative locali 
/ nazionali lo richiedono, per effettuare la calibrazione procedere come segue.  La 
procedura serve anche per calibrare nuovamente una cartuccia dopo un messaggio 
di allarme o guasto, o per la manutenzione ordinaria.

La calibrazione si regola sul trasmettitore, mentre il gas si applica sul sensore (installato 
sul trasmettitore o a distanza). 

È richiesta la seguente attrezzatura:

 • Cella di flusso (Codice	 art.:	 2110B2140) - con guarnizione  
	 	 in	gomma	e	filtro	idrofobo	a	parte

 • Gas di prova
 • Regolatore
Nota: per evitare risposte errate da parte della cella i gas di zero e di span devono 

avere all’incirca lo stesso livello di umidità.

Il	filtro	idrofobo	viene	fornito	a	parte	con	la	cella	di	flusso	e	si	deve	 usare per calibrare 
i sensori dotati di cartuccia per gas infiammabili.
Per calibrare i sensori provvisti di cartucce diverse togliere il	 filtro	 normale	 di	
rilevamento	gas	montato	sul	coperchio	(se	installato)	e	usarlo	nella	cella	di	flusso.

(1)	 Togliere	il	coperchio	del	sensore	certificato	o	l’accessorio.	

4.  fUnZIonAMEnto
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Sensor body

Filter
lug location

Filter

Sensor cap
or accessory

Lug
(3 off)

Ruotare il coperchio/accessorio in senso antiorario per 1/4 di giro per sganciare 
l’attacco a baionetta, quindi tirare.

(2) Per calibrare un sensore dotato di cartuccia	per	gas	 non	infiammabili	togliere 
l’eventuale	filtro	dal	coperchio	del	sensore/accessorio	e	montarlo	nella	cella	di	
flusso.
Tre	alette	bloccano	il	filtro	nel	coperchio/accessorio.	Con	cautela	far	leva	sul	filtro	
in corrispondenza delle alette.

 Per calibrare un sensore dotato di cartuccia	per	gas	infiammabili montare il 
filtro	idrofobo	fornito	con	la	cella	di	flusso.
In	 ogni	 caso	per	montare	 un	 filtro	 nella	 cella	 di	 flusso	 togliere	 innanzitutto	 la	
guarnizione montata in fabbrica. La guarnizione è bloccata da tre alette. Con 
cautela far leva sulla guarnizione in corrispondenza delle alette nella cella.
Mettere	il	filtro	nella	cella	al	posto	della	guarnizione	appena	tolta.	Controllare	che	
il	filtro	sia	installato	correttamente,	con	le	tre	alette	vicine	alla	parte	anteriore	della	
cella (dove esce il condotto del gas) e inserite nelle loro sedi

 

Filter
lug location

Filter

Flow Housing

Lug
(3 off)

(3 off)

Corpo del 
sensore

Aletta 
(3)

Filtro

Posizione 
dell’aletta 
del	filtro Coperchio o 

accessorio 
sensore

Aletta 
(3)Filtro

Posizione 
dell’aletta del 

filtro	(3) Cella	di	flusso
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(3)	 Montare	la	cella	di	flusso	sul	corpo	sensore.

                      

Ripetere a ritroso la procedura di rimozione del coperchio. Il disegno seguente 
illustra	la	cella	di	flusso	montata	sul	sensore	certificato.

Certified
Sensor

Flow
Housing

(4) Premere il tasto esc sul trasmettitore.

Viene visualizzato il Menu principale.

Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

(5)	 Navigare	fino	al	Menu Calibration. 

Utilizzare i pulsantisu/giù.

(6) Premere ok.

4.  fUnZIonAMEnto

Cella di 
flusso

Sensore 
certificato
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(7)	 Immettere	la	password	corrente	di	livello 2.

Viene visualizzato il menu Calibration.

Calibration Menu

Gas Calibrate

Gas Challenge

4-20 mA Set Zero

Force 4-20mA

Force Relays

Force Digital

(8)	 Navigare	fino	all’opzione	gas Calibrate. 

Utilizzare i pulsanti su/giù.

(9) Premere ok.
Appare la videata Zero Calibration con il messaggio:

 Zero gas then <oK> 
(10) Controllare che sul sensore non vi sia gas. 

Se si sospetta la presenza di gas vicino al sensore controllare l’area con un 
dispositivo di rilevamento portatile calibrato, ad esempio Impact di Honeywell 
Analytics,	oppure	applicare	aria	pulita	sul	sensore	certificato	con	una	cella	di	flusso.

(11) Premere ok. 
Il trasmettitore azzera il sensore. Sullo schermo appare:

  Calibrating - Wait
Se l’operazione ha esito positivo sullo schermo compare:

 Success!  oK:Continue
(12) Premere ok.

Appare la videata Span Calibration con il messaggio: 

 Calibrate? oK/ESC
È possibile decidere di interrompere la procedura a questo punto (dopo la 
calibrazione di zero) o di continuarla effettuando anche la calibrazione dell’intervallo 
di misura e del gas completo. 

(13) Premere ok per procedere alla calibrazione dell’intervallo di misura.

Per saltare questa fase premere esc.

Nota: a questo punto, a seconda del tipo di cartuccia montato sul sensore, possono 
essere	visualizzati	due	gas	di	calibrazione;	ad	esempio	C7H8 ha le opzioni C7H8 
e CH4. In questo caso selezionare il gas usato per la calibrazione e premere ok. 
Diversamente il processo continua come illustrato di seguito.

(14) Impostare il valore Span Conc. del gas di prova.

Utilizzare i pulsanti su/giù.

4.  fUnZIonAMEnto
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(15) Premere ok.

Sullo schermo appare:

 Apply gas then <oK>
(16)	 Collegare	 la	 cella	 di	 flusso	 (con	 uno	 dei	 due	 tubi	 disponibili)	 alla	 bombola	

contenente un gas target a concentrazione nota pari circa alla soglia di allarme 
del sensore, ad esempio 50% LEL di metano in aria. 

Per gas particolarmente appiccicosi si raccomanda di usare tubi in PTFE e brevi 
tratti	 di	gomma	per	 realizzare	 il	 collegamento	finale,	data	 la	 rigidità	di	questo	
materiale.	Questo	riduce	moltissimo	l’adesione	del	gas	alla	superficie	del	tubo	e	
permette	misurazioni	più	precise.	

WARNING

As some test gases may be hazardous, the Flow Housing
outlet should exhaust to a safe area.!

(17)	 Applicare	il	gas	target	al	sensore	certificato.

 Far fluire il gas nella cella di flusso a una portata di circa 0,7l/m 
  e 1,0l/m. Prima di continuare attendere che la lettura del gas si stabilizzi.

Nota:	 i	 sensori	 certificati	 si	 devono	calibrare	a	 concentrazioni	 analoghe	a	quelle	da	
misurare.	Si	consiglia	di	calibrare	i	sensori	certificati	utilizzando	lo	stesso	gas	che	
sono preposti a rilevare. 

Attenzione:	quando	 utilizza	 un	 gas	 target	 diverso	 l’utente	 è	 responsabile	 di	
identificare	e	registrare	la	calibrazione	del	sensore	certificato.	Attenersi	
alle	normative	locali	in	vigore.

(18) Premere ok. 
Sullo schermo appare:

 Calibrating - Wait
(19) Al termine della calibrazione compare:

 Success!  oK: Continue
Prima	di	continuare	verificare	che	il	sensore	e	l’area	circostante	siano	del	tutto	
privi del gas di calibrazione. Questo evita l’insorgere di falsi allarmi.

Se in qualsiasi punto della procedura la calibrazione dà esito negativo eliminare 
la cartuccia e sostituirla con una nuova (vedere Capitolo 5).

(20) Premere ok.
Viene visualizzato il menu Calibration.

(21) Premere due volte il tasto esc.
Sullo schermo compaiono il menu principale e quindi la lettura del gas.

AVVERTENZA
Dal momento che alcuni gas possono essere pericolosi la 

cella	di	flusso	deve	scaricare	in	una	zona	sicura.
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(22) Staccare l’attrezzatura di prova, rimontare il coperchio sul sensore (rimontando 

eventualmente	anche	 il	filtro)	e	 riportare	 il	sistema	al	normale	 funzionamento	
(vedere 4.2).

4.8 CoLLEgAMEnto In REtE dELLE SCHEdE dI CoMUnICAZIonE
Questo	paragrafo	descrive	la	procedura	di	configurazione	per	connettere	una	scheda	
di comunicazione LonWorks nella rete digitale. La scheda fa parte del trasmettitore, 
quindi	il	componente	diventa	un	nodo	di	rete.

Questa procedura si deve applicare dopo aver installato una scheda di comunicazione 
LonWorks	su	un	trasmettitore	Apex	e	dopo	aver	cablato	la	rete	digitale	(vedere	anche	
Capitolo 3).

(1) Accendere il trasmettitore.

(2)	 Controllare	che	il	trasmettitore	completi	correttamente	la	sequenza	di	avviamento.

 Compare la lettura del gas. Se appare un messaggio di errore consultare il 
paragrafo 4.6.

(3) Premere il tasto esc sul pannello frontale.

 Viene visualizzato il menu principale.
Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

(4) Selezionare il  menu	Configuration.

Utilizzare i pulsanti su/giù.

(5) Premere il tasto enter.
(6)	 Immettere	la	password	corrente	di	livello 2.

 Viene visualizzato il menu Configuration.

Configuration Menu

Configure Digital

Change Cartridge

Configure 4-20mA

Configure Relays

Configure Alarms

Select Language

Configure Backlight

(7) Selezionare l’opzione Configure	Digital. 
(8) Premere il pulsante enter.
 Compare il menu Configure Digital che visualizza informazioni analoghe a quelle 

qui riportate.



86

MAN0604_Edizione 09_02-2013                                                                                                                                  Apex
2110M8030

4.  fUnZIonAMEnto
Configure Digital

Network Type: LonWorks

Connection Type: FTT-10

Node Id: 00A176094800

Node Address: N/A

Baud Rate: 78.0kbit/s

Node S/W Ver: 1.0

Assert Service Pin

	 Per	 una	 spiegazione	 più	 completa	 delle	 informazioni	 visualizzate	 vedere	 la	
descrizione dell’opzione Configure Digital alle pagine precedenti.

(9) Selezionare l’opzione Assert	Service	PIN.

Utilizzare i pulsanti su/giù.

(10) Premere il pulsante enter.
 In questo modo il nodo si collega al controller di rete.

 Il display torna automaticamente al menu Configuration.

(11) Premere due volte il tasto esc.
 Lo strumento ritorna alla lettura del gas passando per il menu principale.
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Il	sistema	Apex	richiede	manutenzione	ordinaria.

Questo capitolo fornisce informazioni circa:

 • programmi di manutenzione ordinaria
 • procedure di manutenzione ordinaria/sostituzione di componenti 

5.1 PRogRAMMA dI MAnUtEnZIonE oRdInARIA
La tabella seguente elenca gli interventi di manutenzione raccomandati per il sistema 
Apex	e	la	loro	frequenza.

Tipo sensore Frequenza  Intervento di   Attrezzatura    
 manutenzione  necessaria

Tutti	i	modelli	 Quando	si	verifica		 Calibrare	il	 	 Controllare	il	gas,	 
 un allarme di fuori  sistema (vedere  il regolatore, 
	 campo	 	 (Capitolo	4).	 	 la	cella	di	flusso.	 
   Sostituire    
   eventualmente  
   la cartuccia.  
tutti i modelli Se si sospetta  Calibrare il  Controllare il gas,  
 l’esposizione a  sistema (vedere  il regolatore, 
	 gas	contaminanti	 	 Capitolo	4).	 	 la	cella	di	flusso. 
   Sostituire       
   eventualmente  
   la cartuccia.  
tutti i modelli ogni	tre	mesi		 	 Controllare	che	filtri	e	 
   cartuccia siano puliti.  
   Eventualmente sostituire. 
tutti i modelli ogni sei mesi  Calibrare il  Controllare il gas,  
   sistema (vedere  il regolatore, 
	 	 	 (Capitolo	4).	 	 la	cella	di	flusso.	
Cl2, O2, e NH3 ogni anno  Sostituire eventualmente  
   la cartuccia. 
H2S, CO  ogni due anni  Sostituire eventualmente  
   la cartuccia. 

Nota:	 i	componenti	elettronici	del	trasmettitore	e	del	sensore	certificato	non	richiedono	
calibrazione ordinaria. Si deve calibrare solo la cartuccia. Questa procedura si 
definisce	anche	calibrazione	del	sistema	o	del	sensore.
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5.2 PRoCEdURE dI MAnUtEnZIonE /SoStItUZIonE dEI 
CoMPonEntI

I	paragrafi	seguenti	spiegano	come	svolgere	gli	 interventi	 indicati	nel	programma	di	
manutenzione e come sostituire i componenti in base ai suggerimenti della diagnostica 
nel Capitolo 4. Le procedure di sostituzione riguardano:

 • il filtro del sensore certificato
 • la cartuccia del sensore certificato
 • il sensore certificato
 • il gruppo pannello anteriore trasmettitore
 • la custodia del trasmettitore CSA con l’interfaccia utente

5.2.1 Sostituzione del filtro sensore certificato
Il	filtro	del	sensore	certificato	si	trova	nel	coperchio	del	sensore	o	nell’accessorio	collegato	
all’estremità	del	corpo.	Questa	procedura	permette	di	sostituire	il	filtro	senza	spegnere	
l’unità.

Nota: prima di procedere controllare che il filtro nuovo sia del tipo corretto per 
l’applicazione prevista. Filtri disponibili: a maglia, idrofobo e al carbone (vedere 
Capitolo 2 e Appendice C).

Per	accedere	al	filtro	procedere	come	segue:

(1)	 Togliere	il	coperchio	del	sensore	certificato	o	l’accessorio	dal	corpo	sensore.

Ruotare il coperchio o l’accessorio in senso antiorario per 1/4 di giro per sganciare 
l’attacco a baionetta, quindi tirare.

Sensor body

Filter
lug location

Filter

Sensor cap
or accessory

Lug
(3 off)

5.  MAnUtEnZIonE

Corpo del 
sensore

Aletta 
(3)Filtro

Posizione 
dell’aletta del 

filtro Coperchio o 
accessorio 

sensore
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(2)	 Togliere	il	filtro	usato.

Il	filtro	è	bloccato	nel	coperchio	da	tre	alette.	Con	cautela	 far	 leva	sul	filtro	 in	
corrispondenza delle alette nel coperchio o nell’accessorio.

(3)	 Inserire	un	filtro	nuovo.

Controllare	che	il	filtro	sia	correttamente	posizionato	nel	coperchio,	con	le	tre	alette	
vicine alla parte anteriore del coperchio o dell’accessorio e inserite nelle loro sedi. 

(4) Rimontare il coperchio o l’accessorio.

Ripetere a ritroso la procedura di rimozione.

5.2.2 Sostituzione della cartuccia sensore certificata

WARNINGS

Change cartridges using the procedure described below.
Failure to correctly follow this procedure could result in the
wrong cartridge being installed, and possibly non-detection
of events. Alternatively, extraneous alarms could be
triggered by chemicals detected but not of concern at a
particular location.

Sensor Cartridges may contain corrosive solutions.
Dispose of according to local and national regulations.

!

 La	cartuccia	sensore	certificata	si	trova	nel	corpo	del	sensore		 	
 ed protetta dal coperchio o dall’accessorio. Questa procedura 
  permette di sostituire la cartuccia senza spegnere l’unità. 

	 Ogni	cartuccia	ha	un	certificato	di	calibrazione	(stampato	sul		 	
 retro del foglio di istruzioni, codice articolo: 2110M8015,  
	 fornito	con	la	cartuccia)	il	quale	garantisce	che	il	componente	è	 
 calibrato e pronto all’uso.

Prima di installare una cartuccia controllare che il numero stampato sull’etichetta 
corrisponda al tipo di gas e al range idoneo alla funzione desiderata. L’Appendice A 
elenca le cartucce disponibili.

Per sostituire una cartuccia procedere come segue:

(1) Premere esc quando	sul	display	compare	la	lettura	del	gas.

Viene visualizzato il menu principale.
Main Menu

Calibration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

Configuration Menu

(2) Selezionare il menu	Configuration dall’elenco.

AVVERTENZE
Per sostituire la cartuccia adottare la procedura descritta di 
seguito. In caso contrario la cartuccia installata potrebbe  
risultare non corretta, e gli eventi gas potrebbero non essere  
rilevati.	In	alternativa	potrebbero	verificarsi	falsi	allarmi	 
scatenati da sostanze chimiche rilevate, ma non pericolose.
Le cartucce del sensore possono contenere soluzioni corrosive. 
Per lo smaltimento attenersi alle pertinenti norme locali e  
nazionali.
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(3) Premere ok.

(4)	 Immettere	la	password	corrente	di livello	2.

Per ulteriori dettagli sulle password vedere il Capitolo 4. 

Viene visualizzato il menu Configuration.

Configuration Menu

Change Cartridge

Configure 4-20mA

Configure Relays

Configure Alarms

Configure Digital

Select Language

Configure Backlight

(5) Selezionare Change	Cartridge dall’elenco.

(6) Premere ok.

Appare la videata Change Cartridge. 

Change Cartridge

Change Cartridge Now

Cartridge: Present

Mentre la videata è attiva è possibile sostituire la cartuccia senza spegnere l’unità 
procedendo in questo modo.

(7)	 Togliere	il	coperchio	del	sensore	certificato	o	l’accessorio	dal	corpo	sensore.

Sensor
body

Sensor
cap

Ruotare il coperchio o l’accessorio di 1/4 di giro in senso antiorario per sganciare 
l’attacco a baionetta. 

(8) Togliere la cartuccia usata.

La	cartuccia	si	 innesta	 in	due	prese	sul	corpo	del	sensore	certificato	e	viene	
posizionata correttamente grazie a una linguetta. 

Per togliere la cartuccia senza danneggiarla afferrarne la parte visibile e tirarla 

5.  MAnUtEnZIonE

Corpo del 
sensore

Coperchio 
sensore
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con decisione fuori dal corpo sensore senza ruotarla. All’inizio si percepisce una 
leggera resistenza dovuta al distacco dei connettori elettrici.

Note: 

1. Per sostituire le cartucce per ossigeno non smontare l’adattatore per trasduttore 
di ossigeno dal corpo del sensore.

2. Se al posto di una cartuccia per ossigeno se ne monta una di tipo diverso smontare 
l’adattatore per trasduttore di ossigeno dal corpo sensore.

3. Per sostituire una cartuccia normale con una per ossigeno occorre installare sul 
sensore	certificato	l’adattatore	per	trasduttore	di	ossigeno	fornito	in	dotazione	con	
la cartuccia. L’adattatore si monta sul corpo sensore con un attacco a baionetta.

La videata Change Cartridge mostra questo messaggio. 

Change Cartridge

Change Cartridge Now

Cartridge: Not Present

(9) Montare la cartuccia di ricambio.

Attenzione:	sul	sensore	certificato	si	possono	montare	solo	le	cartucce	con	
codice	articolo:

   serie 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0
	 		 campo	2110B3700	-	2110B3999
Note: 

1. Omologazione ai sensi di CSA 22.2 Num. 152 solo in presenza di cartucce 
specifiche.	Vedere	le	caratteristiche	tecniche	per	ulteriori	dettagli.

Con	cautela	innestare	la	cartuccia	sul	corpo	del	sensore	certificato,	controllando	
che la linguetta della cartuccia si allinei con la cavità sul corpo sensore, quindi 
spingere a fondo la cartuccia senza ruotarla. 

Se	la	cartuccia	non	si	incastra	con	facilità	verificare	di	nuovo	che	la	linguetta	di	
posizionamento sia allineata correttamente con la cavità nel sensore. Posizionare 
la linguetta in modo che si appoggi sulla parete a destra o a sinistra della cavità, 
quindi	ruotare	la	cartuccia	fino	a	quando	la	linguetta	entra	nella	cavità.

Attenzione:	non	forzare	 la	cartuccia,	 in	quanto	potrebbe	danneggiare	i	pin	dei	
connettori.	Per	effetto	di	rotazioni	e	forzature	i	pin	possono	piegarsi	
e	rendere	la	cartuccia	inutilizzabile.
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Socket (2 off)

Locating
tab

recess

Sensor body              

Plug
(2 off)

Locating
tab

Cartridge

(10) Premere ok .
La videata Change Cartridge mostra questo messaggio. 

Change Cartridge

Working

Please Wait

Questa videata appare mentre il trasmettitore controlla la cartuccia. 

Terminati i controlli, sullo schermo compaiono alcune informazioni sulla cartuccia 
nuova.

Change Cartridge

New Cartridge Type

Gas: HF

FSD: 12.00 ppm

Alarm1: 1.50ppm

Alarm2: 3.00ppm

Controllare che le informazioni visualizzate corrispondano alla cartuccia di 
ricambio montata.

(11) Premere ok.

La videata Change Cartridge mostra questo messaggio. 

Change Cartridge

Success! OK: Continue

(12) Premere ok.

Il display torna al menu Configuration.

(13) Premere due volte il tasto esc.

Il display torna alla lettura del gas.

Connettore 
femmina (2)

Vano per la 
linguetta di 

posizionamento
Corpo del sensore

Connettore 
maschio (2)

Linguetta di 
posizionamento

Cartuccia



93

MAN0604_Edizione 09_02-2013                                                                                                                                  Apex
2110M8030

5.  MAnUtEnZIonE
(14)	 Ricollegare	il	coperchio	o	l’accessorio	al	sensore	certificato.

Ripetere a ritroso la procedura di rimozione. 

(15) Controllare che il sistema funzioni correttamente.

Utilizzare l’opzione Calibration Menu => gas Challenge per controllare il corretto 
funzionamento dell’unità in presenza del gas da rilevare senza attivare allarmi 
(vedere Capitolo 4). 

Applicare gas con un modulo di prova.

(16) Riportare il sistema al normale funzionamento.

5.2.3 Sostituzione del sensore certificato
 Il	sensore	certificato	si	può	montare	in	un	trasmettitore	o	a		 	 	

	 	 distanza	in	una	scatola	di	derivazione	certificata.	Per	la 
		 	 sostituzionedi	componenti	certificati	consultare	anche	i	 
  disegni di riferimento (vedere Appendice b).

	 	 Per	sostituire	un	sensore	certificato	montato	su	un	trasmettitore		 	
	 	 o	su	una	scatola	di	derivazione	certificata	procedere	come		 	 	
  segue:

	 Attenzione:	 durante	 la	 procedura	 evitare	 di	 danneggiare	
il	 percorso	 di	 propagazione	 della	 fiamma	 sul	 
trasmettitore	/	sulla	scatola	di	derivazione	certificata.	
Il	percorso	di	propagazione	della	fiamma	è	compreso	
tra	le	superfici	di	contatto	tra	la	parte	superiore	e	la	
base	del	trasmettitore	/	della	scatola	di	derivazione	 
certificata	(vedere	gli	schemi	del	Capitolo 3).

(1) Isolare tutte le alimentazioni elettriche associate e assicurarsi che rimangano 
SPENTE durante la procedura. Accertarsi che l’atmosfera sia priva di gas.

Transmitter Unit
top

Top fixing screw
(3 off)

o

Certified Junction
Box top

Metal
retaining

cable
Metal retaining

cable

Cavetto 
metallico di 
fissaggio

Coperchio del 
trasmettitore

Cavetto metallico 
di	fissaggio

Sommità della  
scatola di derivazione 

certificata

Viti	di	fissaggio	
del coperchio 

(3)
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(2) Staccare il coperchio del trasmettitore o della scatola di derivazione.

 Svitare le tre viti prigioniere M8 a testa esagonale sotto la base. Sollevare il 
coperchio. Solo per il trasmettitore, sollevare il coperchio dai perni di centraggio. 

Attenzione: solo per il trasmettitore, non danneggiare o tirare il cavo a nastro che 
collega il coperchio alla scheda di connessione nella base.

(3) Per il trasmettitore, sostenere il coperchio durante le prossime due fasi. 

Per	 la	 scatola	di	 derivazione	 certificata,	 sostenere	 il	 coperchio	 con	 il	 cavetto	
metallico	di	fissaggio	che	collega	le	due	metà,	quindi	passare	alla	fase	(7).

(4) Staccare il connettore ZIF (Zero Insertion Force) del cavo a nastro dalla scheda 
di connessione sul trasmettitore.

Tenendo	le	estremità	del	connettore	tirarlo	verticalmente	verso	l’alto	fino	all’arresto;	
a questo punto il cavo a nastro è staccato. Vedere gli schemi di installazione dei 
componenti del trasmettitore al Capitolo 3.

(5) Togliere il cavo a nastro.

(6) Togliere il supporto dal coperchio del trasmettitore.

Lasciare	il	coperchio	attaccato	al	cavetto	metallico	di	fissaggio.

(7)	 Scollegare	il	sensore	certificato.

 Scollegare i morsetti sulla scheda di connessione nella base del trasmettitore o 
della	scatola	di	derivazione	certificata.

	 Annotare	la	configurazione	del	cablaggio	del	sensore.

(8)	 Svitare	il	sensore	certificato	dal	punto	di	montaggio

Certified
Sensor mounting

point

Certified
Sensor

Punto di montaggio del 
sensore	certificato

Sensore 
certificato
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 A questo scopo girare in senso antiorario. Far scorrere il cavo di connessione 
attraverso il punto di montaggio. 

(9)	 Far	scorrere	il	cavo	del	sensore	certificato	di	ricambio	nel	punto	di	montaggio.
(10)	 Montare	il	sensore	certificato	di	ricambio.

Avvitare	a	fondo	l’estremità	filettata	del	sensore	certificato	di	ricambio	sul	punto	
di montaggio.

(11) Tagliare a misura il cavo del sensore.
(12) Collegare il cablaggio del sensore ai morsetti.
 Consultare le annotazioni prese alla fase 3 e lo schema e le tabelle di cablaggio 

al Capitolo 3.
(13) Ricollegare il coperchio alla base del trasmettitore o della scatola di derivazione 

certificata.
Attenzione:  
1.	 Prima	di	montare	il	coperchio	assicurarsi	che	all’interno	dello	strumento	

non	sia	presente	umidità.	
2.	 Usare	solo	le	viti	prigioniere	fornite	in	dotazione,	l’uso	di	altri	bulloni	annulla	

la	certificazione.
3.	 Per	il	trasmettitore,	prestare	attenzione	a	non	danneggiare	o	deformare	il	

cavo	a	nastro	che	collega	il	coperchio	e	la	base.
Posizionare il coperchio del trasmettitore aiutandosi con i perni di centraggio e 
quindi abbassarlo sulla base. La scatola di derivazione non ha perni di centraggio.

Controllare	che	il	cavetto	di	fissaggio	del	coperchio	e/o	i	cavi	non	siano	rimasti	
pizzicati e che l’O-ring sul coperchio sia posizionato correttamente. Controllare 
che il coperchio e la base combacino perfettamente. 

Stringere le viti prigioniere M8 a 5Nm (3,68 piedi-libbre). 

Nota: per installare sul sensore nuovo la cartuccia originale smontarla dal sensore 
usato e montarla su quello nuovo seguendo la procedura indicata al paragrafo 
5.2.2.

(14) Accendere l’alimentazione.

(15) Controllare che il sistema funzioni correttamente.

Utilizzare l’opzione Calibration Menu => gas Challenge per controllare il corretto 
funzionamento dell’unità in presenza del gas da rilevare senza attivare allarmi 
(vedere Capitolo 4). 

Applicare gas con un modulo di prova.

(16) Riportare il sistema al normale funzionamento.

Vedere Capitolo 4.

5.  MAnUtEnZIonE



96

MAN0604_Edizione 09_02-2013                                                                                                                                  Apex
2110M8030

5.  MAnUtEnZIonE
5.2.4 Sostituzione del pannello anteriore del trasmettitore
Questo	gruppo	 si	 sostituisce	ad	esempio	quando	 si	 danneggia	 lo	 schermo	oppure	
quando	i	pulsanti	di	comando	non	funzionano	correttamente.	In	base	alla	versione	del	
trasmettitore esistono due tipi di pannello anteriore:

 • Gruppo pannello anteriore trasmettitore CSA 2110B2825
 • Tutte le altre versioni 2110B2820
Il gruppo si collega al coperchio del trasmettitore con due viti. 

esc

ok

Retaining screws

Apex top
Front Panel
Assembly

Per sostituire il gruppo procedere come segue:

(1) Isolare tutte le alimentazioni elettriche associate e assicurarsi che rimangano 
SPENTE durante la procedura. Accertarsi che l’atmosfera sia priva di gas.

(2) Svitare le due viti di arresto del pannello anteriore.
Allentare le viti prigioniere M4 con una chiave esagonale.

(3) Togliere il pannello anteriore dal coperchio tirandolo in avanti.
Inserire la chiave esagonale M4 in una delle viti di arresto e far leva dolcemente 
per estrarre il gruppo dal vano nel coperchio. 

(4) Eliminare il pannello appena smontato.
(5) Posizionare il gruppo di ricambio nel vano del coperchio del trasmettitore.
(6) Stringere le due viti di arresto.

Applicare una coppia di 2,0Nm.
(7) Accendere l’alimentazione.
(8) Controllare che il sistema funzioni correttamente.

Controllare che lo schermo LCD visualizzi una lettura del gas valida (vedere 
Capitolo 4).	Controllare	 i	menu	 a	 campione	 per	 verificare	 che	 i	 pulsanti	 di	
comando funzionino correttamente, che il trasmettitore risponda e che lo schermo 
LCD mostri le informazioni corrette.

(9) Riportare il sistema al normale funzionamento.
Vedere il Capitolo 4.

Coperchio	Apex

Viti di arresto

Gruppo pannello 
anteriore
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APPEndICE A -  
CARAttERIStICHE tECnICHE

Questa	sezione	del	manuale	offre	specifiche	informazioni	sui	componenti	qui	elencati:

 • Trasmettitore
 • Sensore certificato
 • Cartucce
 • Accessori
 • Scheda di comunicazione LonWorks

A.1 tRASMEttItoRE E SEnSoRE
Il	trasmettitore	è	concepito	per	funzionare	in	abbinamento	ai	sensori	certificati	specificati	
nelle	tabelle	riportate	più	avanti	in	questa	sezione.	I	sensori	certificati	sono	studiati	in	
modo	da	avere	un’interfaccia	elettrica	comune	con	i	trasmettitori.	Il	sensore	certificato	
digitalizza	 i	dati	della	cartuccia	e	 li	converte	 in	valori	di	 lettura.	 Il	sensore	certificato	
gestisce anche la presenza o l’assenza di allarmi gas.

A.1.1 gas e range
Il	trasmettitore	con	sensore	certificato	si	può	montare	con	una	qualsiasi	delle	cartucce	
elencate nelle tabelle della sezione A.2.

A.1.2 Ingresso/uscita
Alimentazione: +24VDC nominale (18-32V). La resistenza totale del circuito 

di alimentazione deve essere inferiore a 30 Ohm con la 
cartuccia ECC o a 16 Ohm con la cartuccia catalitica.

Consumo di potenza: Relè attivo - 3,6W con cartuccia ECC, 5,6W con cartuccia 
catalitica.

Relè: Tre relè: A1, A2 e guasto.  
Potenza massima assorbita dal contatto: 100mA (min), 
2A	(max)	a	30Vdc	non	induttiva	tranne	UL/CSA	dove	la	
specifica	è	+28VDC	1A.

 Tipo SPDT collegato a due morsetti:

	 •	 un	morsetto	collegato	al	comune	del	relè
	 •	 un	morsetto	collegato	tramite	un	link		 	 	

configurabile	dall’utente	al	contatto	relè		 	 	
normalmente aperto oppure normalmente   
chiuso. 

 L’utente	può	configurare	i	relè	come	normalmente	eccitati	o	
normalmente diseccitati. 

 I relè possono essere a ripristino manuale o automatico. I relè a 
ripristino manuale si possono ripristinare da tastiera mediante 
il collegamento di comunicazione digitale (opzionale) o 
spegnendo lo strumento.
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Impostazioni predefinite A1 A2 Guasto

Stato predefinito della bobina diseccitata diseccitata eccitata
Ripristino predefinito automatico automatico automatico
Stato predefinito del morsetto normalmente normalmente normalmente  
 aperto aperto aperto

Standard I/O digitali: Opzionali. LonWorks  
Display: LCD.
 Informazioni visualizzate: 

lettura del gas,  
stato (OK, guasto, inibizione, preallarme, A1, A2, fuori 
campo),  
guasto/codici di errore 
tipo	di	sensore	certificato	e	dati	di	diagnostica.	

Lingua:	 Lingua	predefinita:	inglese.	 
È possibile selezionare la lingua tedesca.

Tastiera/immissioni	utente:	Quattro	tasti	(esc,	su,	giù,	ok)	per	calibrazione,	configurazione,	
ripristino relè, visualizzazione delle informazioni di stato, 
acquisizione	di	 nuovi	 sensori	 certificati,	 controllo	 di	 base	
delle funzioni di output (test bus digitale, test 4-20mA).

Uscita	4-20mA:	 Passiva	 o	 attiva	 a	 3	 fili,	 a	 4	 fili,	 isolata.	Range	 0-22mA.	
Zero	regolabile	nel	campo	4mA	±	0,5mA	(predefinito	4mA).	
Corrente massima limitata a 22mA. Resistenza di circuito 
0-300 Ohm (con alimentazione del circuito da 24V).

Guasto: 0mA nominale (0-0,5mA)
Inibizione:	 Predefinita	1mA	(configurabile	1-4mA)
Preallarme:	 Selezionabile	 dall’utente.	 Livello	 fisso	 (predefinito	 3mA,	

configurabile	tra	1-4mA),	corrente	pulsata	o	disabilitato.
	 Quando	l’unità	è	in	preallarme	è	comunque	possibile	calcolare	

la lettura del gas. 
 Se il valore supera il 50% del primo livello di allarme l’uscita 

4-20mA ritorna a indicare la lettura del gas. 
 Se poi la lettura scende sotto il 25% del primo livello di allarme 

l’uscita 4-20mA indica nuovamente lo stato di preallarme.
Fuori campo: 21mA
Attenzione:	 quando	 si	 richiede	 la	 conformità	 con	 gli	 standard	 di	 prestazione	 ATEX	 non	
configurare	la	corrente	di	allarme	e	inibizione	a	valori	compresi	tra	3,1mA	e	4,9mA.	  
 
Nota:	per	i	sensori	di	ossigeno	l’uscita	è	configurata	in	modo	che	4mA	corrispondano	a	0%	V/V	e	20mA	
corrispondano a 25% V/V.

APPEndICE A -  
CARAttERIStICHE tECnICHE
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Lo	stato	di	fuori	campo	si	può	configurare	con	ripristino	manuale	o	automatico.	La	condizione	predefinita	
è con ripristino automatico. 

Dimensioni dei morsetti:   i morsetti per il cablaggio di campo accettano conduttori da 2,5mm2.

A.1.3 funzioni di monitoraggio 
Registrano le procedure di accensione del trasmettitore. 
Registrano guasti, preallarmi e allarmi del trasmettitore con data e ora (registro della 
cronologia).

A.1.4 Prestazioni
Trasmettitore	e	sensore	certificato	senza	cartuccia.
Precisione:    ± 1% FSD da -25 a 55°C (da -13 a 131°F)
Deriva dalla linea di riferimento:  ± 0,5% FSD in tre mesi
Deriva dall’intervallo di misura:  ± 0,5% FSD in tre mesi
Linea di riferimento rispetto a temp ± 1% FSD da -40 a 65°C (da -40 a 149°F)
Intervallo di misura rispetto a temp ± 1% FSD da -25 a 55°C (da -13 a 131°F)
Velocità di risposta:   <0,5s tra l’ingresso e la variazione    

corrispondente in uscita.
I	 componenti	 elettronici	 digitali	 e	 il	 software	 sono	 conformi	 ai	 requisiti	 espressi	 da	 EN50271:2002,	
Apparecchiature elettriche per il rilevamento e la misurazione di gas combustibili, tossici o 
ossigeno	 -	 Requisiti	 e	 test	 per	 le	 apparecchiature	 che	 utilizzano	 software	 e/o	 tecnologia	 digitale. 

Nota:	 le	specifiche	prestazionali	del	gruppo	completo	Apex	trasmettitore	+	sensore	+	
cartuccia si trovano alla sezione A.2 o sulla scheda tecnica della cartuccia.

A.1.5 dati ambientali
Temperatura di funzionamento: da -40 a 65°C (da -40 a 149°F)
Interfaccia utente:   da -20 a 65°C (da -4 a 149°F)
Umidità	di	funzionamento:			 0-99%rh

A.1.6 Conservazione (esclusa la cartuccia)
Temperatura:   da -40 a 65°C (da -40 a 149°F)
Umidità:	 		 0-99%rh

A.1.7 EMC
Lo	strumento	risponde	ai	requisiti	espressi	da	EN	50270	(apparecchi	di	tipo	2),	EMC	
- Apparecchiature elettriche per il rilevamento di gas combustibili, tossici o ossigeno.

A.1.8 Custodia
Dati	fisici:	 il	trasmettitore	ha:	
	 Un	foro	filettato	nella	base,	per	il	montaggio	del	sensore	

certificato	-	M20	(Europa)	o	3/4"	NPT	(Nord	America)

APPEndICE A -  
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	 Due	fori	filettati	nella	base	per	due	pressacavo	certificati	
M25 (Europa) o due 
	ingressi	per	condotto	da	3/4"NPT	(Nord	America).	

 Si prevede di incollare una targhetta che riporti il numero 
di	identificazione.	

	 La	custodia	del	trasmettitore	Apex	è	in	acciaio	inox	grado	
316 elettrolucidato (conforme a BS3146 ANC 4B FM/BS3146 
ANC 4C FM) e lega di zinco. 

Dimensioni:	 140mm	larghezza	x	150mm	altezza	x	152mm	profondità.
Peso: 4000g.
Minuteria di montaggio: due bulloni M10, distanza tra i centri 68mm.
Grado di protezione  IP67 secondo BS EN 60529:1992, gradi di 
(trasmettitore con  protezione garantiti dalla custodia (grado IP).
sensore	certificato	montato)	
A.1.9 Configurazione
Durante	l’installazione	e	il	funzionamento	il	trasmettitore	si	può	configurare	per	montare	
uno	 qualsiasi	 dei	 sensori	 certificati	 compatibili	 (vedere	 tabelle	 gas/cartuccia	 nella	
sezione A.2).

A.1.10  Certificazioni e omologazioni

Certificazioni area pericolosa
Trasmettitore:
AtEX: 	II	2	G	D	Ex	d	ia	IIC	Ex	tD	A21	IP67	  

Codici della temperatura di funzionamento:
 T135°C (Tamb da -40 a +80°C)  

T100°C (Tamb -da 40 a +55°C)

	 Baseefa08ATEX02523

UL:	 omologazioni	di	UL
 Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C, D 

Codici della temperatura di funzionamento: 
T4 (Tamb da -40 a +80°C)  
T5 (Tamb da -40 a +55°C)

CSA: omologazioni di CSA
 Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C, D 

T4 (Tamb da -40 a +75°C)  
T5 (Tamb da -40 a +55°C)

Trasmettitore omologato secondo CSA C22.2 n. 152	 solo	 se	 il	 sensore	 certificato	
monta	cartucce	specifiche.	Vedere	A.2	Cartucce,	gas	infiammabili	SG16	-	USA/resto	
del mondo (pagina 108).

APPEndICE A -  
CARAttERIStICHE tECnICHE



101

MAN0604_Edizione 09_02-2013                                                                                                                                  Apex
2110M8030

Sensore	certificato:
AtEX: 	II	2	G	D	Ex	d	ia	IIC	Ex	tD	A21	IP67 

Codici della temperatura di funzionamento: 
T135°C (Tamb da -40 a +80°C)  
T100°C (Tamb da -40 a +55°C)

	 Certificato	numero:	Baseefa08ATEX0254X
UL:	 omologazioni	di	UL
 Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C, D 

Codici della temperatura di funzionamento: 
T4 (Tamb da -40 a +80°C)  
T5 (Tamb da -40 a +55°C)

CSA: omologazioni di CSA
 Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C, D 

T4 (Tamb da -40 a +75°C)  
T5 (Tamb da -40 a +55°C)

Sensore	 certificato	omologato	 secondo	CSA C22.2 n. 152 solo se monta cartucce 
specifiche.	Vedere	A.2	Cartucce,	gas	infiammabili	SG16	-	USA/resto	del	mondo	(pagina	
108).

Marchio CE
Conforme	alle	direttive	UE	2004/108/EC	(compatibilità	elettromagnetica).	
Conforme a EN 50270, EMC - Apparecchiature elettriche per il rilevamento di gas 
combustibili, tossici o ossigeno.

Conforme	alla	direttiva	UE	94/9/CE	(ATEX)	per	l’uso	in	zone	pericolose.

APPEndICE A -  
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A.1.11 Intervalli di calibrazione
In funzione della cartuccia. I componenti elettronici del trasmettitore e del sensore 
certificato	non	richiedono	calibrazione	di	routine.

A.2 CARtUCCE
	 	 Il	sensore	certificato	può	montare	diverse	cartucce		 	

    intercambiabili. Ciascuna di esse contiene un trasduttore  
    di rilevamento del gas e i dati di calibrazione/produzione. 
     La cartuccia si può sostituire senza spegnere il sensore  
	 	 	 	 certificato	anche	in	ambienti	pericolosi.	

Sono disponibili tre tipi di cartucce:

 • Cella elettrochimica
 • Catalitica (tipo SG16)
 • Ossigeno

A.2.1 tabelle cartucce
Questa	sezione	riepiloga	i	tipi	di	cartuccia	che	si	possono	montare	sul	sensore	certificato.	

Note:

1. Per la disponibilità delle cartucce consultare Honeywell Analytics.

2. Per le caratteristiche delle cartucce vedere la scheda tecnica di accompagnamento.

gas tossici - Cella elettrochimica
gas Range Codice:
Ammoniaca 50ppm 2110B3320
Ammoniaca 100ppm 2110B3330
Ammoniaca 400ppm 2110B3340
Ammoniaca 1000ppm 2110B3350
Ammoniaca 50ppm (temp. min. -20°C) 2110B3570  
Ammoniaca 100ppm (temp. min. -20°C) 2110B3540  
Ammoniaca 400ppm (temp. min. -20°C) 2110B3550  
Ammoniaca 1000ppm (temp. min. -20°C)  2110B3560 
Tricloruro di boro 6ppm 2110B3020
Bromo 0,4ppm 2110B3040
Monossido di carbonio 100ppm 2110B3140
Monossido di carbonio 200ppm 2110B3150
Monossido di carbonio 500ppm 2110B3160
Cloro 2ppm 2110B3090
Cloro 5ppm 2110B3100
Cloro 15ppm 2110B3110
Biossido di cloro 0,4ppm 2110B3130
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Diclorosilano 10ppm 2110B3430
Ossido di etilene  25ppm 2110B3052
Fluoro  4ppm 2110B3200
Germanio  0,8ppm 2110B3210
Idrogeno 1000ppm 2110B3220
Acido bromidrico 12ppm 2110B3270
Acido cloridrico 20ppm 2110B3280
Acido cianidrico 20ppm 2110B3290
Acido	fluoridrico	 12ppm	 2110B3300
Acido	solfidrico	 15ppm	 2110B3530
Seleniuro di idrogeno  0,2ppm 2110B3260
	Acido	solfidrico	 20ppm	 2110B3230
Acido	solfidrico	 50	ppm	 2110B3240
Acido	solfidrico	 100ppm	 2110B3250
Ossido di azoto (NO)  100ppm 2110B3360
Biossido di azoto 12ppm 2110B3370
Ossigeno 21%V/V 2110B3380
Fosfina	 1,2ppm	 2110B3400 
Ossido di propilene 50ppm 2110B3072

Silano 2ppm 2110B3490
Silano 20ppm 2110B3440
Anidride solforosa 8ppm 2110B3460
Anidride solforosa 10ppm 2110B3580
Anidride solforosa 15ppm 2110B3470
Anidride solforosa 50 ppm 2110B3520

Gas infiammabili - Catalitica SG16 - Versione europea
Calibrata al %LEL richiesto da EN 61779

gas Range Codice:

1* (vedere nota) 100%LEL 2110B3910
2* (vedere nota) 100%LEL 2110B3911
3* (vedere nota)  100%LEL 2110B3912
4* (vedere nota) 100%LEL 2110B3913
5* 100%LEL 2110B3914
6* 100%LEL 2110B3915
7*  100%LEL 2110B3916
8*  100%LEL 2110B3917
Butano 100%LEL 2110B3702
Etilene (vedere nota) 10%LEL 2110B3787
Etilene 100%LEL 2110B3708
Idrogeno 100%LEL 2110B3707
GPL 100%LEL 2110B3705

APPEndICE A -  
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Metano1 100%LEL 2110B3704
Propano1 100%LEL 2110B3701
Propene 100%LEL 2110B3703

Nota: la cartuccia si deve	usare	con	i	sensori	certificati	Apex	numero: 
AtEX  2110b2070 
UL  2110b2073 
CSA  2110b2074

Gas infiammabili  - Catalitica SG16 - USA/resto del mondo
Calibrata	al	%LEL	specificato	da	CSA

gas  Range  Codice:
1 2 (vedere nota)   100%LEL  2110B3930
2 2 (vedere nota)   100%LEL  2110B3931
3 2 (vedere nota)   100%LEL  2110B3932
4 2 (vedere nota)  100%LEL  2110B3933
5 2  100%LEL  2110B3934
6 2  100%LEL  2110B3935
7 2  100%LEL  2110B3936
8 2  100%LEL  2110B3937
Butano 2  100%LEL  2110B3752
Etilene 2  100%LEL  2110B3758
Idrogeno 2  100%LEL  2110B3757
Metano 2  100%LEL  2110B3754
Propano 2  100%LEL  2110B3751

2 Valutata ai sensi di CSA C22.2 Num.152.

Nota: la cartuccia si deve	usare	con	i	sensori	certificati	Apex	numero: 
AtEX  2110b2070 
UL  2110b2073 
CSA  2110b2074

APPEndICE A -  
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A.3 ACCESSoRI
Questa sezione contiene le caratteristiche tecniche degli accessori disponibili per il 
sistema	Apex.

A.3.1 Scatola di derivazione certificata
La	 scatola	 di	 derivazione	 certificata	 consente	 di	montare	 il	 sensore	 lontano	 dal	
trasmettitore.	È	stata	concepita	per	funzionare	con	le	cartucce	specificate	nella	tabella	
di	questa	sezione.	

dati ambientali
Temperatura di funzionamento: da -40 a 65°C (da -40 a 149°F)
Umidità	di	funzionamento:			 0-99%rh

Conservazione (esclusa la cartuccia)
Temperatura:   da -40 a 65°C (da -40 a 149°F)
Umidità:	 		 0-99%rh

EMC
Lo	strumento	risponde	ai	requisiti	espressi	da	EN	50270:1999	(apparecchi	di	tipo	2),	 
EMC - Apparecchiature elettriche per il rilevamento di gas combustibili, tossici o 
ossigeno.

Custodia
Dati	fisici:	 La	scatola	di	derivazione	certificata	ha:	
	 Un	foro	filettato	nella	base,	per	il	montaggio	del	sensore	

certificato	-	M20	(Europa)	o	3/4"	NPT	(Nord	America)
	 Due	fori	filettati	nella	base	per	due	pressacavo	certificati	

M25	(Europa)	o	due	ingressi	per	condotto	da	3/4"NPT	
(Nord America). 

 Si prevede di incollare una targhetta che riporti il numero 
di	identificazione.	

	 La	custodia	della	scatola	di	derivazione	è	 in	acciaio	 inox	
grado 316 elettrolucidato (conforme a BS3146 ANC 4B FM/
BS3146 ANC 4C FM). 

Dimensioni:	 140mm	larghezza	x	95mm	altezza	x	152mm	profondità.
Peso: 3000g.
Minuteria di montaggio: due bulloni M10, distanza tra i centri 68mm.

Configurazione
Durante	l’installazione	e	il	 funzionamento	la	scatola	di	derivazione	certificata	si	può	
configurare	per	montare	uno	qualsiasi	dei	sensori	certificati	compatibili	(vedere tabelle 
gas/cartuccia nella sezione A.2).

APPEndICE A -  
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A.2.2 Cartucce catalitiche SG16, metano e propano
Range:      2110B3701 - Propano, da 0 a 100%LEL.   
	 	 	 	 	 	 100%LEL	eq.	1,7%V/V	  
      2110B3704 - Metano, da 0 a 100%LEL. 
	 	 	 	 	 	 (100%LEL	eq.	4,4%V/V	 

Range di temperatura di funzionamento:  da -40 a +65°C

Effetti della temperatura:   2110B3704 – Metano, Superiori al +/-5% LEL 
      2110B3701 - Propano, +/-6%LEL

 

Campo di umidità di funzionamento:  Da 5%rH a 90%rH (99%rH intermittente - 
      senza condensa).

Effetti dell’umidità:    Superiori al +/-5% LEL

Campo di pressione di funzionamento:  Da 80kPa a 110kPa

Effetti della pressione:   Superiori al +/-5% LEL

Tempo	di	riscaldamento:	 	 	 30s	(standard).		900s	(caso	più	sfavorevole).	

Tempo di risposta:    2110B3701 – Propano, T50 8s, T90 17s. (standard)

      2110B3704 – Metano, T50 6s, T90 11s.(standard)

	 	 	 	 	 	 (Con	coperchio	sensore	standard	e	senza	filtro).

Linearità:     Superiore al +/-5% LEL o al +/-10% 
       della lettura, scegliendo il valore maggiore.

Precisione/Ripetibilità:    Superiore al +/-3% LEL.

Stabilità nel tempo (3mesi):   2110B3704 – Metano, Superiore al +/-5% LEL 
      2110B3701 - Propano, +/-6%LEL

APPEndICE A -  
CARAttERIStICHE tECnICHE



107

MAN0604_Edizione 09_02-2013                                                                                                                                  Apex
2110M8030

Accessori	consentiti:	 	 	 Coperchio	sensore	standard	più	filtro	a	maglia	o	senza	filtro.

	 	 	 	 	 Custodia	meteorologica	senza	filtro,	oppure	con	filtro	o	a 
     maglia o idrofobo.

	 	 	 	 	 (Il	tempo	di	risposta	aumenta	quando	si	usano	la	custodia 
	 	 	 	 	 meteorologica	e		il	filtro	a	maglia	o	idrofobo)

	 	 	 	 	 Cono	di	raccolta	senza	filtro	oppure	con		filtro	a	maglia.

     Parasole

    

Concentrazione del gas di calibrazione: Da 25%LEL a 105%LEL

Limiti delle soglie di allarme:  Da 15%LEL a 100%LEL  (Allarme 1 e Allarme 2)

Avvelenamento:    Dopo una prolungata esposizione a silicone, idrocarburi 
     alogenati, metalli pesanti o composti dello zolfo la cartuccia 
     può diventare inutilizzabile.

Carenza di ossigeno:   L’esaurimento dell’ossigeno, spostato per effetto del gas 
	 	 	 	 	 infiammabile,	può	riportare	a	zero	la	lettura	del	gas.

Condizioni di conservazione:  Da 0 a 25 °C 
     Dal 30% al 70% rH    
     Da 80kPa a 110kPa

APPEndICE A -  
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Certificazioni e omologazioni

Certificazioni area pericolosa
AtEX: omologazioni di EECS (Baseefa)

   	II	2	G	D	Ex	d	IIC	Ex	tD	A21	IP67	  
 T100° (Tamb da -40 a +55°C)  
 T135° (Tamb da -40 a +80°C)

	 	Certificato	numero:	Baseefa08ATEX0253

UL:	 omologazioni	di	UL

 Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C, D 
T4° (Tamb -40 to +80°C)  
T5° (Tamb -40 to +55°C)

CSA: omologazioni di CSA

 Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C, D 
T4° (Tamb -40 to +75°C)  
T5° (Tamb -40 to +55°C)

La	scatola	di	derivazione	certificata	è	omologata	ai	sensi	di	CSA	22.2	Num.	152	solo	
se	monta	cartucce	specifiche.	Vedere	A.2	Cartucce,	gas	infiammabili	SG16	-	USA/resto	
del mondo (pagina 108)

Marchio CE
Conforme	alle	direttive	UE	2004/108/EC	(compatibilità	elettromagnetica).	

Conforme a EN 50270, EMC - Apparecchiature elettriche per il rilevamento di gas 
combustibili, tossici o ossigeno.

Conforme	alla	direttiva	UE	94/9/CE	(ATEX)	per	l’uso	in	zone	pericolose.

A.3.2 Parasole
Materiali:	 Acciaio	inox	caricato.

Dimensioni:	 145mm	altezza	x	115mm	larghezza.

Peso: 110g.

Conforme	a	CSA	22.2	Num.	152	solo	se	montato	su	sensori	certificati	che	installano	
cartucce	specifiche.	Per	ulteriori	informazioni	vedere	le	caratteristiche	tecniche.	 	
 

APPEndICE A - CARAttERIStICHE 
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A.3.3 Cella di flusso
Materiali:	 Fortron®	:	PPS	(polifenilensolfuro	modificato)

Dimensioni:	 43mm	altezza	x	53mm	diametro.

Peso: 26g.

Conforme a CSA C22.2 Num. 152 se montata su un sensore certificato dotato  
di	cartucce	specifiche.	Per	ulteriori	informazioni	vedere	le	caratteristiche	tecniche.

A.3.4 Custodia meteorologica
Materiali:	 Fortron®	:	PPS	(polifenilensolfuro	modificato)

Dimensioni:	 75mm	altezza	x	53mm	diametro.

Peso: 60g.

Conforme a CSA C22.2 num. 152	 se	montata	 su	 un	 sensore	 certificato	 dotato	 
di	cartucce	specifiche.	Per	ulteriori	informazioni	vedere	le	caratteristiche	tecniche.

A.3.5 Cono di raccolta
Materiali:	 Fortron®	:	PPS	(polifenilensolfuro	modificato)

Dimensioni:	 127mm	altezza	x	160mm	larghezza.

Peso: 120g.

Conforme a CSA C22.2 num. 152	 se	montato	 su	 un	 sensore	 certificato	 dotato	 
di	cartucce	specifiche.	Per	ulteriori	informazioni	vedere	le	caratteristiche	tecniche.

A.3.6 Adattatore per trasduttore di ossigeno
Materiali:	 Fortron®	:	PPS	(polifenilensolfuro	modificato)

Dimensioni:	 18mm	altezza	x	53mm	diametro.

Peso: 8g.

A.4 SCHEdA dI CoMUnICAZIonE LonWoRKS
Se montata su un trasmettitore, la scheda di comunicazione LonWorks costituisce 
l’interfaccia tra l’unità e una rete LON standard aperta.

La scheda ha un microprocessore Neuron e componenti di memoria e di interfaccia 
logica.	Un	ricetrasmettitore	FTT-10A	consente	l’isolamento	dalla	rete	e	fornisce	i	corretti	
livelli di segnale.

A.4.1 variabili di rete LonWorks
Il rivelatore di gas LIFELINE II	ha	quattordici	uscite	variabili	di	rete,	due	ingressi	variabili	
di	rete	e	quattro	ingressi	per	la	configurazione	di	rete,	come	indica	lo	schema	oggetto	
LonMark seguente. 
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Alcuni, o tutti, si possono collegare a una rete LonWorks. Le variabili verranno descritte 
alle	pagine	seguenti.	Per	ulteriori	informazioni	contattare	Honeywell	Analytics.

nviRequest nvoFaultD

nvoFaultS

nvoStatus

Node Object

nviResetAlm nvoAlm2

nvoAlmL

nvoAlmThresh1

nvoAlmThresh2

nvoCellLife

nvoCellType

nvoConc

nvoConcFS

nvoConcType

nvoLastCal

nvoNextCal

Open-Loop Sensor Object

nciAlarmSetT

nciHighLim1

nciHighLim2

nciMaxSendT

Virtual Function Block

(SNVT_lev_disc)

(SNVT_lev_disc)

(SNVT_lev_disc)

(SNVT_ppm_f)

(SNVT_lev_disc)

(SNVT_obj_request)
(SNVT_switch)

(SNVT_obj_status)

(SNVT_ppm_f)

(SNVT_ppm_f)
(SNVT_ppm_f)

(SNVT_elapsed_tm)

(SNVT_ppm_f)

(SNVT_elapsed_tm)

(SNVT_elapsed_tm)

(SNVT_str_asc)

(SNVT_str_asc)

(SNVT_ppm_f)

(SNVT_elapsed_tm)

(SNVT_elapsed_tm)

LIFELINE II Gas Detector

Schema oggetto LonMark
A.4.2 oggetto node
L’oggetto Node ha un ingresso variabile di rete e tre uscite variabili di rete.

Ingresso nviRequest e uscita nvoStatus
L’oggetto Node implementa gli SNVT per la richiesta e lo stato dell’oggetto. Queste 
variabili complesse servono alla compatibilità LonMark e sono in grado di trasportare 
moltissime informazioni dallo strumento al computer o al tool di gestione di rete che si 
interfaccia con l’utente, ma non sono particolarmente adatte alla comunicazione peer-
to-peer. 
nviRequest	permette	di	disabilitare	il	sensore,	ripristinare	allarmi	e	svolgere	altre	funzioni.	
La tabella seguente riporta l’elenco dei comandi. 
Inoltre nvoStatus riporta in formato compatto informazioni sul sensore, ad esempio la 
presenza	di	un	allarme.	La	tabella	che	conclude	questa	sezione	elenca	tutti	gli	impieghi	
di nvoStatus.
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Uscita nvofaultd
Questa variabile semplice di tipo SNVT_lev_disc si può collegare a relè comuni 
LonWorks per attivare luci o spegnere lo strumento. Lo stato normale della variabile 
è ST_OFF. Quando si approssima la scadenza di un intervallo di manutenzione (ad 
esempio	perché	la	cartuccia	si	è	quasi	esaurita)	la	variabile	assume	il	valore	ST_LOW. 
In caso di guasto grave, che compromette la capacità di rilevare il gas, la variabile 
assume il valore ST_MED. 

Uscita nvofaultS
Questa	variabile,	che	contiene	due	campi	da	un	byte,	è	più	complessa	di	nvoFaultD. Lo 
stato di nvoFaultS.state di norma è 0, ma diventa 1 se il sensore è guasto o in preallarme. 

Se nvoFaultS.state è vero nvoFaultS.value	assume	un	numero	di	errore	per	semplificare	
la diagnosi preliminare sulla rete. Si ricorda che le applicazioni Echelon LNS visualizzano 
il campo .value diviso in due.

nvofaultS Codice        Causa 
   .value  trasmettitore 

	 2	 1	 Si	è	verificato	un	riavvio	watchdog	
 8 4 Guasto temporaneo della cartuccia 
 10 5 Allarme temperatura
	 12	 6	 Cella	quasi	esaurita	
 14 7 Calibrazione richiesta 
 42 21 Sensore guasto 
 44 22 Cartuccia assente 
 46 23 Cartuccia errata 
 48 24 Cartuccia guasta 
 50 25 Errore di temperatura 
 52 26 Cella esaurita 
 54 27 Necessaria calibrazione 

 62 31 Guasto impostazione allarme trasmettitore

 64 32 Guasto com. sensore

 102 51 Errore irreversibile 
 202 101 Trasmettitore guasto

 204 102 Trasmettitore guasto

 226 113 Trasmettitore guasto

A.4.3 oggetto Sensor
L’oggetto Sensor ha un ingresso variabile di rete e undici uscite variabili di rete.

Ingresso nviResetAlm
Questa variabile di rete consente di ripristinare allarmi e guasti a ripristino manuale. Il 
ripristino	è	possibile	solo	dopo	aver	rimosso	la	causa	del	guasto	o	dell’allarme.	In	più	il	
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ripristino	avviene	solo	quando	si	invia	all’ingresso	un	aggiornamento	diverso	da	zero.	

Questo	significa	che	l’invio	di	un	solo	ST_LOW a	questo	ingresso	non	interferisce	con	
gli	allarmi	o	i	guasti	che	si	verificano	in	seguito.	L’ingresso	ripristina	sia	i	relè	locali	che	
le variabili di rete LonWorks.

Uscita nvoAlmL
Lo	stato	normale	di	questa	variabile	di	rete	è	ST_OFF. In presenza di un allarme di 
livello 1 si attiva il relè allarme1  e l’uscita assume il valore ST_LOW. 

In presenza di un allarme di livello 2 si attiva il relè allarme2  e l’uscita assume il valore 
ST_MED.

Uscita nvoAlm2
Lo	stato	normale	di	questa	variabile	è	ST_OFF. In presenza di un allarme di livello 2 
assume il valore ST_MED. 

La variabile di rete serve per i comuni relè di spegnimento che non sono in grado di 
distinguere tra ST_LOW ed ST_MED su impianti dove occorre distinguere tra allarme1 
ed allarme2 .

Uscite nvoAlarmthresh1 ed nvoAlarmthresh2
Queste variabili di rete indicano le soglie di allarme correnti dello strumento. 
Concentrazioni	 di	 gas	maggiori	 delle	 quantità	 riportate	 nelle	 variabili	 determinano	
l’attivazione degli allarmi. Vedere di seguito nviHighLim1 e nviHighLim2. 

Le	unità	di	misura	sono	identiche	a	quelle	visualizzate	sul	display	e	vengono	indicate	
da nvoConcType,	come	spiegato	più	avanti.	Le	unità	sono	ppm, %LEL e %V/V per le 
cartucce per gas tossici, esplosivi e ossigeno rispettivamente.  

Ad esempio con una cartuccia per H2 e con nvoAlarmThresh1 pari a 50,00 l’allarme 1 
si	attiva	quando	la	concentrazione	di	H2 supera 20,000 ppm dato che il LEL per H2 è 
40,000 ppm. 

Uscita nvoCellLife
Questa variabile riporta la durata residua della cella. Il valore è diverso per ogni cella, 
ma in genere per le cartucce nuove è pari a 2 anni. È espresso in ore.

Uscita nvonextCal
Questa	 variabile	 segnala	 la	 richiesta	 di	 calibrazione.	 L’intervallo	 predefinito	 tra	 le	
calibrazioni è di 6 mesi. Il valore è riportato in ore (partendo da 4320 ore	fino	a	zero).

Uscita nvoLastCal
Questa variabile indica il tempo trascorso dall’ultima calibrazione, a partire dall’ora 
corrente. 

Uscita nvoCelltype
Questa stringa contiene il nome del gas rilevato dalla cartuccia installata. La stessa 
stringa appare anche sul pannello frontale del trasmettitore. Ad esempio Co o Hf. La 
stringa ha un massimo di 5 caratteri.
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Uscita nvoConc
Indica la concentrazione di gas come numero a virgola mobile. Le unità sono uguali a 
quelle	di	nvoAlarmThresh1, vedere sopra.

Uscita nvoConcfS
Questo numero a virgola mobile indica la massima concentrazione di gas che il sensore 
installato	è	in	grado	di	misurare.	Le	unità	sono	uguali	a	quelle	di	nvoAlarmThresh1, 
vedere sopra.

Uscita nvoConctype
Questa stringa contiene le unità di misura della cartuccia installata. I valori comprendono 
ppm, %V/V e %LEL.

A.4.4 blocco funzioni virtuale
I	quattro	ingressi	di	configurazione	di	rete	appaiono	in	un	blocco	funzioni	virtuale di 
Echelon LonMaker3.

Ingresso nciMaxSendt
Controlla	l’intervallo	di	tempo	tra	gli	aggiornamenti	della	connessione	senza	modificare	
le	uscite	delle	variabili	di	rete.	Il	valore	predefinito	è	20 secondi,	ma	si	può	modificare	
da 1 a 59 secondi in funzione delle esigenze di installazione.

Ingresso nciAlarmSett
La	segnalazione	di	eventi	di	allarme	su	LonWorks	si	può	ritardare	fino	a	59 secondi 
impostando	questo	parametro	su	un	valore	diverso da zero.	Questa	modifica	non	
influisce	sulle	segnalazioni	di	allarme	tramite	il	circuito	di	corrente	analogico	o	i	relè	locali.	

L’ingresso	serve	a	sopprimere	allarmi	effimeri	che	possono	dipendere	da	variazioni	
di	temperatura,	pressione	o	umidità	o	da	forti	interferenze	dovute	a	radiofrequenze.	Il	
valore	predefinito	è	zero  ed è consigliato per la maggior parte delle applicazioni.

Ingressi nciHighLim1 e nciHighLim2
Questi	ingressi	di	configurazione	di	rete	(NCI)	impostano	le	soglie	di	allarme	del	sensore.	
LonMaker	 li	carica	automaticamente	da	un	database	di	parametri	di	configurazione	
quando	si	effettua	una	sostituzione o una nuova sincronizzazione. 

Comunque,	se	gli	NCI	contengono	valori	non	ammessi	l’aggiornamento	non	ha	alcun	
effetto. Inoltre le soglie di allarme correnti (indicate da nvoAlmThresh1 e nvoAlmThresh2) 
possono	essere	diverse	se	modificate	dall’interfaccia	sul	pannello	frontale.	

L’impostazione	delle	soglie	di	allarme	del	sensore	è	intuitiva	sia	usando	questi	due	NCI	
che il pannello frontale. Tuttavia, mescolare le due strategie può risultare complesso. 
Le	unità	sono	uguali	a	quelle	di	nvoAlarmThresh1, vedere sopra.

A.4.5 Implementazione di nviRequest
La variabile object request può portare diversi comandi ai nodi LonWorks. Non tutti 
questi	messaggi	si	applicano	al	LIFELINE II. 
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La tabella seguente elenca le istanze implementate. Le voci vuote corrispondono a 
istanze non implementate.

Istanza Implementazione del nodo 

0  RQ_NORMAL Abilita l’indicazione di concentrazione e allarme.
1  RQ_DISABLED Disabilita l’indicazione di concentrazione e allarme 
  tramite LonWorks. 
2		 RQ_UPDATE_STATUS	 Ripropaga	nvoConc	e	allarmi
3  RQ_SELF_TEST  
4		 RQ_UPDATE_ALARM	 Aggiorna	lo	stato	degli	allarmi,	esclude	 
  AlarmSetTime 
5		 RQ_REPORT_MASK	 Notifica	di	implementazione	di	una	maschera	di	istanza
6  RQ_OVERRIDE  
7  RQ_ENABLE Abilita l’indicazione di concentrazione  e allarme.
8  RQ_RMV_OVERRIDE  
9		 RQ_CLEAR_STATUS	 	
10  RQ_CLEAR_ALARM Ripristina gli allarmi a ripristino manuale
11  RQ_ALARM_NOTIFY_ENABLE Abilita l’indicazione degli allarmi  
12  RQ_ALARM_NOTIFY_DISABLE Disabilita l’indicazione degli allarmi tramite LonWorks
13		 RQ_MANUAL_CTRL	 	
14 RQ_REMOTE_CTRL  
15 RQ_PROGRAM  

A.4.6 Interpretazione di nvoStatus
L’object status	contiene	numerose	informazioni	sullo	stato	di	un	nodo.	Il	significato	di	
alcune	parti	è	specifico	di	Honeywell	Analytics.	

Ad esempio fault_alert	(terminologia	Honeywell)	è	stato	mappato	su	mechanical_fault 
(terminologia LonMark). 

La	tabella	seguente	elenca	tutti	questi	abbinamenti.	Le	voci	vuote	corrispondono	a	bit	
di stato non implementati.

Campo Stato Interpretazione del nodo 0 

object_id (16 bit) 0 
invalid_id object_id>1 
invalid_request	 Effettuata	un’istanza	non	implementata	
disabled Indicazioni di rete inibite 
out_of_limits Preallarme attivo 
open_circuit  
out_of_service Non in modo normale 
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mechanical_fault Allarme guasto attivo 
feedback_failure  
over_range Concentrazione > fondo scala 
under_range  
electrical_fault  
unable_to_measure Sensore non collegato 
comm_failure Errore interno di LIFELINE II 
fail_self_test Errore interno di LIFELINE II 
self_test_in_progress  
locked_out Accesso remoto non disponibile 
manual_control  
in_alarm Allarme di livello 1 attivo 
in_override  
report_mask Indicazione maschera nvoStatus 
programming_mode  
programming_fail Impossibile implementare la richiesta effettuata 
alarm_notify_disable Indicazione di allarme tramite rete disabilitata. 
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APPEndICE b - CERtIfICAZIonI
Questa	appendice	riguarda	le	certificazioni	concesse	ai	componenti	del	sistema	Apex	
di	rilevamento	gas.	Comprende	i	disegni	di	riferimento	CSA	e	UL,	vedere	b.4.

b.1 tRASMEttItoRE
Il trasmettitore è progettato ed omologato per l’uso in aree pericolose.

È	disponibile	in	tre	versioni	certificate:

 • ATEX  Codice articolo: 2110B2200
 • UL  Codice articolo: 2110B2203
 • CSA  Codice articolo: 2110B2204
L’etichetta	di	certificazione	si	trova	sul	coperchio	del	trasmettitore	APEX	e	contiene	tutti	
i	dati	che	riguardano	l’identificazione	del	prodotto	e	lo	stato	della	certificazione.

AtEX

UL

CLASSE I,	DIV	1,	GRUPPI	B,	C,	D
CODICE	TEMP.	DI	FUNZIONAMENTO		 	 T4	(Tamb.	da	-40	a	+80oC) 
          T5 (Tamb. da -40 a +55oC)

CSA

CLASSE I,	DIV	1,	GRUPPI	B,	C,	D
CODICE	TEMP.	DI	FUNZIONAMENTO		 	 T4	(Tamb.	da	-40	a	+75oC) 
          T5 (Tamb. da -40 a +55oC)
Nota: il trasmettitore è omologato ai sensi di CSA 22.2 Num. 152 solo se il sensore 

certificato	monta	cartucce	specifiche.	Vedere	B.5,	disegni	di	riferimento,	CSA	
(pagina 126).

Numero	identificativo	dell’ente	
accreditato	ATEX

Numero	certificato	ATEX	
di omologazione per aree 
pericolose

Numero	certificato	ATEX	di	
omologazione delle funzioni 
di misura

Numero di serie/ 
Anno di costruzione

 Avvertenze

Indice di revisione

Nome del prodotto

Marchio e indirizzo del 
costruttore

Codice	di	certificazione

Marchio della protezione 
antideflagrante	e	gruppo	e	
categoria dell’apparecchiatura

Temperatura 
ambiente 
certificata
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APPEndICE b - CERtIfICAZIonI
b.2  SEnSoRE CERtIfICAto
Il	sensore	certificato	è	progettato	ed	omologato	per	l’uso	in	aree	pericolose.

Sono disponibili sei tipi di sensore:

Sensore ECC/Catalitico
 • ATEX   Codice articolo: 2110B2000 o 2110B2070
 • UL   Codice articolo: 2110B2003 o 2110B2073
 • CSA   Codice articolo: 2110B2004 o 2110B2074
Sensore a film spesso 

 • ATEX   Codice articolo: 2110B2010 o 2110B2010
 • UL   Codice articolo: 2110B2013 o 2110B2013
 • CSA   Codice articolo: 2110B2014 o 2110B2014
Il	sensore	certificato	omologato	UL/CSA	si	può	collegare	a	un	trasmettitore	Apex	o	a	
una	scatola	di	derivazione	Apex/Matrix.

Attenzione:	sul	sensore	certificato	si	possono	montare	solo	le	cartucce	con	
codice	articolo:

   serie 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0
	 		 campo	2110B3700	-	2110B3999
Il	sensore	certificato	è	omologato	ai	sensi	di	CSA 22.2 num. 152 solo se montato 
insieme	a	cartucce	specifiche.	Vedere	B.5,	disegni	di	riferimento,	CSA	(pagina	126).

L’etichetta	di	certificazione	si	trova	sul	corpo	del	sensore	certificato	e	contiene	tutti	i	
dati	che	riguardano	l’identificazione	del	prodotto	e	lo	stato	della	certificazione.
Condizioni speciali per l’utilizzo in sicurezza - AtEX

1. I cavi integrati devono essere protetti dagli urti e chiusi in maniera idonea.

2.	Il	sistema	di	montaggio	deve	prevedere	il	collegamento	equipotenziale.

3.	Il	sensore	non	deve	essere	utilizzato	in	atmosfere	contenenti	più	del	21%	di	ossigeno.
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APPEndICE b - CERtIfICAZIonI
AtEX

UL
SENSORE	APEX/MATRIX:

CLASSE I,	DIV	1,	GRUPPI	B,	C,	D

CODICE	TEMP.	DI	FUNZIONAMENTO	 T4	(Tamb.	da	-40	a	+80oC)

      T5 (Tamb. da -40 a +55oC)

CSA
SENSORE	APEX/MATRIX:

CLASSE	I,	DIV	1,	GRUPPI	B,	C,	D
CODICE	TEMP.	DI	FUNZIONAMENTO		 	 T4	(Tamb.	da	-40	a	+75oC) 
          T5 (Tamb. da -40 a +55oC)
Il	 sensore	certificato	è	omologato	ai	 sensi	di	CSA 22.2 num. 152 solo se montato 
insieme	a	cartucce	specifiche.	Vedere	B.5,	disegni	di	riferimento,	CSA	(pagina	126).

Nome del prodottoMarchio e indirizzo del 
costruttore

Numero	certificato	
ATEX	di	omologazione	
per aree pericolose

Numero 
identificativo	
dell’ente 
accreditato 
ATEX

Marchio CE –  
attesta la 
conformità a tutte 
le direttive europee 
applicabili

Marchio della 
protezione 
antideflagrante	 
e gruppo e  
categoria 
dell’apparecchiatura

Codice della 
certificazione	

Numero di serie/ 
Anno di 
costruzione

Marchio del 
laboratorio di 
collaudo

Escursione 
termica 
ambientale 
certificata

Indice di 
revisione
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b.3 SCAtoLA dI dERIvAZIonE CERtIfICAtA
La	 scatola	 di	 derivazione	 certificata	 è	 progettata	 ed	 omologata	 per	 l’uso	 in	 aree	
pericolose.

È disponibile in due tipi:

 • ATEX Ex d Codice articolo: 2110B2100
 • UL/CSA antideflagrante Codice articolo: 2110B2103
L’etichetta	di	certificazione	si	trova	sul	coperchio	della	scatola	di	derivazione	e	contiene	
tutti	i	dati	che	riguardano	l’identificazione	del	prodotto	e	lo	stato	della	certificazione.
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Numero	identificativo	dell’ente	
accreditato	ATEX

Marchio CE – attesta 
la conformità a tutte 
le direttive europee 
applicabili

Codice della 
certificazione	

Numero di serie/ 
Anno di costruzione

 
Avvertenze

Indice di 
revisione

Escursione termica 
ambientale	certificata

Marchio della protezione 
antideflagrante	e	
categoria del gruppo 
apparecchiature

Numero della 
certificazione

Codice articolo

Nome del prodotto

Marchio e indirizzo del 
costruttore
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APPEndICE b - CERtIfICAZIonI
AtEX
UL
SCATOLA	DI	DERIVAZIONE	APEX/MATRIX:

CLASSE I,	DIV	1,	GRUPPI	B,	C,	D

CODICE	TEMP.	DI	FUNZIONAMENTO	 	 T4	(Tamb.	da	-40	a	+80oC)

       T5 (Tamb. da -40 a +55oC)

CSA
CLASSE	I,	DIV	1,	GRUPPI	B,	C,	D
CODICE	TEMP.	DI	FUNZIONAMENTO		 	 T4	(Tamb.	da	-40	a	+75oC) 
          T5 (Tamb. da -40 a +55oC)

b.4 ACCESSoRI
Gli accessori indicati di seguito sono omologati ai sensi di CSA C22.2 Num. 152 se 
dotati di sensore con cartucce codice: 2110b3754.

 • Cono di raccolta   Codice articolo: 2110B2151
 • Cella di flusso   Codice articolo: 2110B2140
 • Custodia meteorologica Codice articolo: 2110B2150
 • Parasole   Codice articolo: 2110B2152 
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b.5 dISEgnI dI RIfERIMEnto

UL

APPEndICE b - CERtIfICAZIonI
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APPEndICE b - CERtIfICAZIonI
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Questa	appendice	elenca	gli	accessori	e	i	ricambi	disponibili	per	il	sistema	Apex.

C.1 ACCESSoRI
descrizione Codice

Scatola	di	derivazione	certificata	per	il	montaggio	di	sensori	certificati:
		ATEX	Ex	d	 2110B2100 
		UL/CSA	 2110B2103
Cono di raccolta 2110B2151
Cella	di	flusso	 2110B2140
Parasole 2110B2152
Custodia meteorologica 2110B2150

C.2 SCHEdA dI CoMUnICAZIonE dIgItALE
descrizione Codice

Scheda di comunicazione digitale LonWorks 2110B2600

C.3 RICAMbI
descrizione Codice

Filtro al carbone 2110B2172
Filtro idrofobo 2110B2171
Filtro a maglia 2110B2170
Coperchio sensore 2110B2800
Gruppo pannello anteriore trasmettitore 2110B2820
Gruppo pannello anteriore trasmettitore CSA 2110B2825
Trasmettitore: viti e guarnizioni              2110B2829
 
Nota:	i	ricambi	del	filtro	e	del	coperchio	sensore	comprendono	la	guarnizione	di	gomma.

APPEndICE C - ACCESSoRI E RICAMbI
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Cartuccia
Gruppo sostituibile contenente un trasduttore di gas e i relativi dati di calibrazione. 

LEL
Acronimo	 di	 Lower	 Explosive	 Limit	 (limite	 inferiore	 di	 esplosione):	 la	 più	 bassa	
concentrazione	di	 “combustibile”	presente	nell’aria	e	destinata	a	 infiammarsi.	Per	 la	
maggior	parte	dei	gas	e	vapori	infiammabili	esso	equivale	a	un	valore	inferiore	al	5%	
in volume.

Nota: per alcuni gas (ad esempio il metano) le norme europee e nordamericane 
esprimono valori di LEL diversi.

LEL%
Limite inferiore di esplosione espresso in percentuale: ad esempio, il 10% LEL di metano 
equivale	all’incirca	allo	0,5%	in	volume.

Letto catalitico
Utilizzato	per	 rilevare	gas	 combustibili.	Si	 tratta	 di	 una	bobina	 in	 filo	 di	 platino	 con	
resistenza elettrica, coperta con una base ceramica e con un rivestimento esterno 
finale	catalizzatore.

Lon
Acronimo	di	Local	Operating	Network	(rete	locale).

Marchio CE
Indica la conformità a tutte le direttive europee pertinenti.

PCb
Scheda a circuito stampato

Picco
Valori misurati massimi o minimi dal momento dell’accensione.

PPb
Concentrazioni di parti per miliardo presenti nell’atmosfera.

PPM
Concentrazioni di parti per milione presenti nell’atmosfera.

rh
Umidità	relativa

APPEndICE d - gLoSSARIo
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APPEndICE d - gLoSSARIo
Schermo LCd
Display	a	cristalli	liquidi

Sensore
Un	trasduttore	di	gas	in	una	custodia	protettiva:	i	sensori	si	possono	montare	in	aree	
sicure o pericolose e possono anche comprendere sistemi di azionamento, interfacce, 
circuiti di alimentazione o di trattamento dei segnali.

Sensore elettrochimico
Un	elettrodo	sensibile	ai	gas	formato	da	una	membrana	permeabile	e	da	un	elettrolito	
speciale.

trasduttore di gas
Un	elemento	che	converte	la	concentrazione	del	gas	in	una	quantità	elettrica	misurabile,	
ad	esempio	una	cella	elettrochimica,	un	letto	catalitico	o	un	dispositivo	a	film	spesso.

trasmettitore
Un	dispositivo	di	campo	 localmente	collegato	a	un	 trasduttore	di	gas	che	converte	
l’uscita grezza del sensore in una forma utilizzabile, ad esempio un valore visualizzabile, 
un’uscita 4-20mA o digitale. 

UEL
Acronimo	di	Upper	Explosive	Limit	(limite	superiore	di	esplosione).

%voL
Concentrazione di gas esplosivi, misurata in percentuale per volume. 

%v/v
Rappresentazione alternativa a %VOL.



126

MAN0604_Edizione 09_02-2013                                                                                                                                  Apex
2110M8030

APPEndICE d - gLoSSARIo



Issue 9 02/2013 

H_MAN0604_IT

2110M8030 ECO A03956

© 2013 Honeywell Analytics 11
06

0 

N.B.:
Nonostante l’impegno impiegato per garantire
l’esattezza dei dati inseriti in questa pubblicazione,
si declina ogni responsabilità per eventuali errori od
omissioni. Poiché i dati e la legislazione in materia 
possono subire variazioni, si raccomanda vivamente 
a tutta la clientela di richiedere gli aggiornamenti dei 
regolamenti, delle norme e delle istruzioni operative.
Questa pubblicazione non riveste carattere contrattuale.

Per maggiori informazioni visitate il sito

Per contattare Honeywell Analytics:

  

www.honeywellanalytics.com

Europa, Medio Oriente, Africa, India
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
India Tel: +91 124 4752700
gasdetection@honeywell.com

Nord e Sud America
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Assistenza Tecnica
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Estremo Oriente 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com


