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A. Istruzioni di sicurezza
Evitare pericoli elettrici:

Non usare mai lo strumento di misura e le sonde per misurare su o vicino a compo-
nenti in tensione!

Proteggere lo strumento di misura:

Non riporre mai lo strumento di misura / le celle di misura insieme a solventi
(es. acetone). Non usare nessun essiccante.

Sicurezza del prodotto / mantenimento delle rivendicazioni di garanzia:

Usare la strumento di misura solo entro i parametri specificati nei Dati tecnici. 

Usare lo strumento di misura in modo adeguato e solo in conformità con il suo scopo
previsto. 

Lo strumento di misura non deve mai essere posizionato su superfici soggette a
vibrazioni molto forti.

Prima dell’uso: E’ fondamentale osservare le istruzioni di montaggio per la sonda per
gas combusti.

Per evitare di danneggiare lo strumento, il sistema motore o le persone dalla forte
vibrazione dello scarico dei gas combusti, la sonda di campionamento del gas deve
essere assicurata in modo tale che non possa allentarsi. Ci si deve assicurare che la
sonda sia posizionata in modo che qualunque parte allentata non entri in contatto
con i componenti mobili del sistema della macchina.

Lo strumento di misura deve essere fatto funzionare sempre nella sua valigia.

Alla fine della misura, rimuovere la sonda di campionamento del gas dallo scarico dei
gas combusti e sigillare il punto di campionamento.

Non usare mai la forza! 

Le temperature fornite sulle sonde./sensori si riferiscono solo al campo di misura dei
sensori. Non esporre le impugnature e le linee di alimentazione a temperature supe-
riori a 70°C, salvo ove siano espressamente progettate per temperature superiori. 

Aprire lo strumento di misura solo quando ciò è espressamente descritto nelle Istru-
zioni operative per manutenzione. 

Eseguire solo la manutenzione e la riparazione che è descritta nel manuale d’istruzio-
ni. Seguire esattamente i passaggi previsti. Per questioni di sicurezza, usare solo
pezzi di ricambio originali di Testo.
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Qualsiasi ulteriore intervento deve essere eseguito solo da personale autorizzato. In
caso contrario, Testo non assumerà alcuna responsabilità per l’adeguato
funzionamento dello strumento di misura dopo la riparazione e per la validità delle
certificazioni. 

Garantire il corretto smaltimento:

Portare le batterie ricaricabili difettose e le batterie scariche negli appositi punti di rac-
colta.

Restituire lo strumento di misura direttamente a Testo alla fine della sua vita utile.
Testo provvederà al suo smaltimento nel rispetto delle norme ambientali.

A. Istruzioni di sicurezza6



B. Destinazione d’uso
Questo capitolo descrive le aree di applicazione cui è destinato lo strumento di misura.

testo 350-MARITIME non deve essere usato per analisi continue della combustione, 
in quanto i sensori devono essere rinfrescati regolarmente con aria fresca. Per i tempi
raccomandati di misura e di rinfresco si rimanda al capitolo J.4 Tempi di rinfresco racco-
mandati.

testo 350-MARITIME è un analizzatore portatile di combustione che può essere usato
per misurare le emissioni di gas combusti dei motori diesel delle navi quale componente
di un sistema di monitoraggio olistico in conformità con MEPC.103(49) MARPOL Allega-
to VI e il Codice tecnico NOx. 

Al fine di corrispondere appieno al metodo di verifica a bordo contenuto nel “metodo di
misura e di monitoraggio diretto” (in conformità con MEPC.103(49) MARPOL Allegato VI
e il Codice tecnico NOx), occorre registrare anche ulteriori parametri.

testo 350-MARITIME è stato progettato per le seguenti misure/applicazioni:

- testo 350-MARITIME può essere usato per misurare le concentrazioni gassose dei
gas combusti O2, CO, CO2, NOx e SO2 quale componente di sistema per i
seguenti metodi:

- Per prove periodiche e temporanee ai fini della misura e del monitoraggio 
direttamente a bordo 

- Quale componente per un metodo semplificato di prova e di misura (HC da 
misurare separatamente)

Se, per esempio, un motore è stato sottoposto a una nuova regolazione o ad
altra modifica

- Controllo dei valori limite di NOx specificati in MARPOL Allegato VI

- Per misure di controllo ufficiali di NOx a bordo

- Misura di NOx quale verifica in zone regionali speciali

- Es. quale prova della riduzione di NOx ai fini dell’imposta sull’NOx in Norvegia

L’analizzatore di combustione testo 350-MARITIME è certificato dal Germanischer
Lloyd (GL) e dal DET NORSKE VERITAS (DNV) per la misura dei componenti gassosi
dei gas combusti O2, CO, CO2, NOx e SO2 quale componente di sistema (es. per il
metodo di misura e di monitoraggio direttamente a bordo e per il metodo di misura
semplificato).  
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Altri componenti di sistema necessari per il metodo di misura e di monitoraggio diret-
tamente a bordo in conformità con il Codice tecnico NOx non sono compresi in que-
sta certificazione! 

L’utilizzo di un sistema di monitoraggio e dei suoi risultati di misura è soggetto alla
previa approvazione del rispettivo Stato di appartenenza.
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B.1 Avvisi di pericolo per testo 350-
MARITIME

Descrizione Persone Pericolo per Strum.
il sistema   

Alimentazione
È vietato scollegare il conduttore di protezione con qualunque 
mezzo all’interno o all’esterno dello strumento! Verificare sulla
targa di identificazione se il tipo, la tensione di rete e la
corrente corrispondono alle specifiche effettive                 X X
Smaltimento delle celle di misura 
Le celle di misura contengono piccole quantità di acidi concentrati. 
Smaltirle come rifiuto speciale! Pericolo in caso di utilizzo improprio! X
Conservazione dello strumento di misura 
Non riporre mai lo strumento di misura in locali con solventi. 
Pericolo di distruzione delle celle di misura! Assicurarsi che siano 
rispettate le temperature ammesse di stoccaggio, di trasporto e di lavoro. X
Batteria ricaricabile 
Caricare completamente la batteria ricaricabile prima della prima 
misura e dopo averla lasciata inutilizzata per diversi giorni. 
Ricaricare la batteria ricaricabile ogni 4 settimane durante periodi 
prolungati di non utilizzo. La batteria ricaricabile monoblocco testo 
per unità di controllo deve essere inserita in modo che la scritta sia 
visibile dall’alto. Altrimenti, se la pellicola isolante è danneggiata, 
c’è il rischio di cortocircuito e di inversione della polarità. X
Utilizzo della sonda 
Quando si rimuove la sonda dallo scarico dei gas combusti, 
ricordare che la sonda sarà molto calda! X
Uscita di condensa 
La condensa (acida) aggressiva fuoriesce dall’uscita di condensa. 
Se non si usa uno scarico adeguato (es. tubo flessibile), questo 
costituisce un pericolo per i materiali e per l’utente!                           X X
Assistenza e manutenzione 
La spina deve essere sempre scollegata prima di aprire l’involucro 
esterno. Pericolo di scosse elettriche. Solo il personale autorizzato 
può eseguire interventi all’interno dello strumento! X X X

B. Destinazione d’uso
B.1 Avvisi di pericolo per testo 350-MARITIME
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Descrizione Persone Pericolo per Strum.
il sistema   

Misure vietate 
I gas esplosivi o infiammabili o che formano miscele infiammabili 
con l’aria atmosferica non devono essere misurati con questo 
strumento. X
Pressione dei gas di prova 
La pressione massima ammessa è 50 mbar. Pressioni superiori 
possono distruggere i sensori del gas. Inoltre, il gas di prova può 
essere usato soltanto in ambienti ben ventilati. X X
Pulizia dello strumento 
È fondamentale impedire all’acqua di penetrare all’interno dello 
strumento. X
Sonda di pressione differenziale 
Quando si eseguono le misure, rispettare i campi di misura ammessi. 
Il superamento del campo di misura distruggerà il sensore. X
Condensa
Evitare la formazione di condensa sullo strumento e sulle sue parti 
elettroniche. X
Misurare in spazi chiusi
Adottare le misure necessarie per garantire un’aerazione 
sufficiente, pericolo di avvelenamento! X
Sistema generale
In nessuna parte del sistema si devono eseguire misure su parti 
in tensione. Pericolo di scosse elettriche. X
Proteggere il sistema dalla sovratensione. X
Misura del CO 
Bisogna garantire un’aerazione adeguata quando si misurano 
gas tossici (CO). Pericolo di avvelenamento. X
Alimentazione del sistema generale
Assicurarsi sempre che il sistema generale disponga di 
un’alimentazione adeguata (batterie nuove o ricaricate, alimentatore).
Rischio di instabilità del sistema generale. X
CEM
Sotto gli effetti di una maggiore attività elettromagnetica, le letture 
possono deviare dalle specifiche standard. Pericolo se le uscite 
analogiche/di commutazione sono collegate! Un conduttore di 
protezione deve essere collegato alla presa. Il display della 
temperatura con l’unità di controllo e la sonda separata può 
registrare scarti di 2 °C al massimo se c’è una termocoppia con 
messa a terra collegata in combinazione con un’alimentazione in 
modalità commutata. X X

B. Destinazione d’uso
B.1 Avvisi di pericolo per testo 350-MARITIME
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B.2 Guida al menù di 
testo 350-MARITIME

B.2.1 Unità di controllo
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Sonda Smorzamento Sensore interno Valori da
Presa sensore 1

Incremento superficie
Regolazione sonda temp.
Regolazione sonda um.
Impostazione Presa sensore 1 Ingresso min.

Ingresso max.
Uscita min.
Uscita max.
Unità °C, %, m/s, m3/h, hPa,

ppm, m, ppm, kHz, pH, 
mS, bar

Posti decimali 0, 1, 2
Informazioni
Salva
Cancella

Reset Sensore interno
Presa sensore 1
Tutte le sonde

Informazioni Sensore interno
Presa sensore 1

Strumento Modifica data
Auto Off Off, 5 min, 10 min, 15 min,

20 min, 25 min, 30 min.
Stampante Contrasto

Pressione Linea 1, linea 2, linea 3, 
piè di pagina

Luce Accesa/spenta
Automatica

Diagnosi
Unità Temperatura °C, °F

Umidità Off, td°C, g/m3, g/kg, J/g
Pressione hPa, inW, mbar, Pa, bar, psi

mmWs, Torr, InHg, kPa
Configurazione Sensore pressione interna Mostra sensore pressione

Nascondi sensore pressione
Scorri strumenti Strumento corrente

Tutti gli strumenti

B. Destinazione d’uso
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Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Assistenza Valori operativi
Ripristino
impostazioni di fabbrica  No

Sì
Indirizzo
Dati dello strumento
Lingua Tedesco

Inglese

B. Destinazione d’uso
B.2 Guida al menù di testo 350-MARITIME
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B.2.2 Analizzatore di combustione
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Memoria Lettura
Programma Programma di misura 1 Avvio Manuale

Data/ora
Valore medio No

Sì
Ciclo di misura
Fine Memoria piena

N. letture
Data/ora

Ora gas
Ora rinfresco
Informazioni
Salva
Cancella

Programma di misura 2 v. programma di misura 1
Cancellare memoria No

Sì
Memoria libera

Sensori Richiama CO, NO, NO2, (SO2), CO2

Stato sensori
Stampa dati sensore

Input Combustibile DMX, DMA, DMB, DMC,
RMA 30,RMB 30, RMD 30,
RME 180, RMF 180,
RMG 380, RMH 380,
RMK 380, RMH 700,
RMK 700, RME (Fame), 
MDO 0,1% S 

Parametro Fattore tubo di Pitot
Sezione Cerchio

Quadrato
Rettangolo
Area

Fattore offset
Informazioni

Temp. / umidità AL Temp. AL
Umidità AL

Strumento Visualizza
Diagnosi

Assistenza Valori operativi
Spegnimento CO, NO, NO2, (SO2)
Dati strumento
Indirizzo bus

B. Destinazione d’uso
B.2 Guida al menù di testo 350-MARITIME

13



C. Descrizione del prodotto
Questo capitolo fornisce una panoramica dei singoli componenti del prodotto.

C.1 Contenuto della fornitura
Designazione Codice

Kit trolley 0563 3500
composto da:
Analizzatore di combustione testo 350-MARITIME 
dotato di: O2, CO, CO2 (IR), NO e NO2, preparazione gas, 
batteria ricaricabile e memoria integrata*
Unità di controllo testo 350-MARITIME
Cavo di collegamento (2 m) 
tra l’analizzatore di combustione e l’unità di controllo
Sonda per il gas di scarico di motori industriali, con pre-filtro, profondità di
immersione 335mm, cono e piastra di protezione, Tmax 1000°C, tubo speciale  
per la misura di NO2-/SO2-, lunghezza 2.2m, termocoppia per la misura dei gas
di scarico (NiCr-Ni, lunghezza 400mm, Tmax 1000°C) con cavo di connessione 
da 2.4m e ulteriore protezione per la temperatura.
Flangia di montaggio per sonda di campionamento gas
Valigia robusta con funzione trolley
Cavo con morsetti batteria per collegamento a 
testo 350-MARITIME
Certificato Germanischer Lloyd (GL) n. 59 488 - 08 HH 
DET NORSKE VERITAS (DNV) - certificato n°A-11316
Opzionale
Misura SO2 0440 3937
Sonda per il gas di scarico di motori industriali, con pre-filtro, profondità di  
immersione 335mm, cono e piastra di protezione, Tmax 1000°C, tubo speciale
per la misura di NO2-/SO2-, lunghezza 5m, termocoppia per la misura dei gas
di scarico (NiCr-Ni, lunghezza 400mm, Tmax 1000°C) con cavo di connessione 
da 5.2m e ulteriore protezione per la temperatura. 0440 7553
Accessori
Sonda per aria standard (temp. e umidità rel.) 0636 9740   
Cavo di collegamento per sonda per aria lunghezza 1.5 m 0430 0143

C. Descrizione del prodotto
C.1 Contenuto della fornitura
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C.2 Unità di controllo
L’unità di controllo viene usata per controllare l’analizzatore di combustione e per legge-
re i dati. 

C.2.1 Elementi dell’unità di controllo
➀ Stampante
➁ Display
➂ Tastiera
➃ Interfacce: PC (RS232), bus di dati Testo (dati) 
➄ Vano batteria (sul retro)
➅ Lame di contatto per collegamento

all’analizzatore di combustione (sul retro)
➆ Supporti magnetici (sul retro)

Magneti forti

Danni ad altri dispositivi!

Tenere ben distante da prodotti che
potrebbero essere danneggiati dagli
effetti del magnetismo (es. monitor,
computer, pacemaker, carte di credito).

C. Descrizione del prodotto
C.2 Unità di controllo
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C.2.2 Tastiera
Tasto Funzioni

Tasto funzione (4x): Richiama le funzioni dello strument o la misura di controllo; la funzione pertinente viene
mostrata sul display nella barra delle funzioni (v. Display, sezione Barra delle funzioni, in questa pagina)

Accende/spegne lo strumento di misura.

La schermata “Letture” è aperta: apre il menù principale.
La schermata “Seleziona funzione” o “Inserisci valore/nome” è aperta: torna alla schermata “Letture”. 

Annulla i processi selezionati o una selezione o esce dai sottomenù. Il menù principale può essere sempre rag-
giunto scorrendo all’indietro una finestra del menù alla volta. 

Accende/spegne la luce del display o avvia il timer automatico.

La schermata “Letture” è aperta: apre la configurazione del sistema. 
La schermata “Seleziona funzione” o “Inserisci valore/nome” è aperta: conferma una selezione/inserimento.

/ Scorre verso l’alto/il basso, seleziona una funzione, aumenta/riduce un valore.

/ Seleziona funzione: ai tasti funzione possono essere assegnate anche altre funzioni in aggiunta alle 4 funzioni
visualizzate nella barra delle funzioni. Se ciò accade, sopra la barra delle funzioni sul display appaiono delle pic-
cole frecce. 

C.2.3 Display
Il display mostrerà contenuti diversi a seconda della visualizzazione attiva in quel
momento.

Barra di stato (attiva in tutte le visualizzazioni)

La barra di stato visualizza la funzione selezionata o le informazioni sullo stato: 
➀ Funzione attivata  
o-
➁ Stato dello strumento:

Simbolo Significato

lampeggia Errore presente che non è stato ancora corretto

Allarme batteria

Il programma di misura è attivo

Il programma di misura è in corso

ruota Ricerca dei componenti di sistema collegati

Misura alternata dei gas combusti in corso

➂ Locazione attivata
➃ Indirizzo dispositivo (indirizzo bus) dello strumento

attivato
➄ Pagina visualizzata / numero totale di pagine, scor-

rimento tra le pagine: /• .

C. Descrizione del prodotto
C.2 Unità di controllo
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Barra delle funzioni (attiva in tutte le visualizzazioni)

La barra delle funzioni mostra la funzione attualmente assegnata ai singoli tasti funzione.
L’assegnazione dei tasti funzione può cambiare in base al menù.

I tasti funzione possono essere configurati con le seguenti funzioni:
Funzione Descrizione

/ Scorre verso l’alto/il basso, seleziona una funzione, aumenta/riduce un valore. 
Stessa funzione dei tasti / .

ESC Annulla i processi selezionati o una selezione o esce dai sottomenù. Il menù principale può 
essere sempre raggiunto scorrendo all’indietro una finestra del menù alla volta. 
Stessa funzione del tasto .

OK La visualizzazione “Letture” è aperta: apre la configurazione del sistema. 
La visualizzazione “Seleziona funzione” o “Inserisci valore/nome” è aperta: 
conferma una selezione/ inserimento.
Stessa funzione del tasto .

Attuale Accetta il valore attualmente evidenziato.
Modifica Modifica l’impostazione.
Test Avvia una stampa di prova.
Fine Accetta le impostazioni e chiude la funzione.

Passa da testo maiuscolo a testo minuscolo e viceversa.
Cancella un carattere davanti al cursore.
Inserisce uno spazio.

Info Mostra una sintesi delle impostazioni.
Ripristina le impostazioni di fabbrica del valore.
Aggiunge il valore reale misurato/calcolato quale valore di inserimento.

/ Quando si inseriscono data/ora: seleziona i singoli numeri.

Ulteriori funzioni possono essere assegnate singolarmente, v. Assegnazione di un tasto
funzione, pagina 36

Se appare una freccia sopra la barra delle funzioni,
significa che i tasti / possono essere usati per
richiamare altre funzioni alle quali è stato assegnato un
tasto funzione. 

Impostazioni di fabbrica 

C. Descrizione del prodotto
C.2 Unità di controllo
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Visualizzazione: Letture

La visualizzazione delle misure mostra le letture e i relativi parametri e unità di misura:
➀ Lettura
➁ Parametro
➂ Unità di misura
In ogni pagina sono visualizzate 6 o 3 letture
(impostabili usando il tasto funzione Zoom).

La visualizzazione è la stessa delle impostazioni di fab-
brica.

Visualizzazione: Seleziona funzione
➀ Funzione selezionata
➁ Funzioni disponibili; quella attualmente selezionata

ha uno sfondo nero

Visualizzazione: Inserisci valori
➀ Funzione selezionata
➁ Valore minimo/attuale salvato/massimo che può

essere inserito
➂ Matrice di inserimento per selezionare i numeri 

desiderati; il numero selezionato ha uno sfondo 
nero

➃ Inserimento valore
➄ Barra delle funzioni

Visualizza: Inserisci nome
➀ Funzione selezionata
➁ Matrice di inserimento per selezionare i simboli

desiderati (lettere/ numeri / caratteri speciali); il sim-
bolo selezionato ha uno sfondo nero

➂ Visualizzazione del nome inserito
➃ Barra delle funzioni

C. Descrizione del prodotto
C.2 Unità di controllo
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C.2.4 Impostare lo spegnimento automatico

Lo spegnimento automatico vi permette di controllare l’unità di controllo in modo che si
spenga da sola se non viene azionata in quest’arco di tempo. Si può scegliere l’intervallo
di tempo prima che intervenga la procedura di spegnimento (tempo di autospegnimen-
to). 

1. ➝ Instrument

2. Selezionare la voce del menù Auto Off con o
e premere . 

- Appare un menù a tendina con le voci: Off, 5 min, 10
min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min.

3. Selezionare il tempo desiderato per lo spegnimen-
to automatico dell’unità di controllo con o
e premere . 

- Il tempo di autospegnimento è impostato.

4. Il menù di selezione può essere chiuso con e . L’unità di controllo si spegne
automaticamente dopo l’intervallo di tempo indicato. 

Se viene selezionato Off, l’unità di controllo può essere spenta solo tramite .

Se è in corso un programma di misura con un ciclo di misura più lungo del tempo di
autospegnimento, lo strumento va in modalità sleep dopo il tempo di
autospegnimento e viene riattivato per il ciclo di misura prescelto.

C. Descrizione del prodotto
C.2 Unità di controllo
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C.2.5 Modificare le unità
Ogni parametro può essere assegnato a un’unità. Sono possibili vari sistemi di unità:

1 ➝ Instrument ➝ .

2 Units ➝ .

3 Selezionare Temperature, Humidity o Pressure e confermare con 
Parametro unità

Temperatura °C, °F
Umidità Off, td°C, g/m3, J/g
Pressione bar, psi, mmW, Torr, inHg, kPa

C.2.6 Mostrare/nascondere sonda di pressione
differenziale integrata

1. ➝ Instrument ➝ .

2 Configuration ➝ .

3 Selezionare Internal pressure sensor e confermare con 

4 Selezionare Show/hide pressure sensor e confermare con .

5 Selezionare Scroll instruments e confermare con 

4 Selezionare Current instrument o All instruments e confermare con .

C.2.7 Collegamenti/interfacce unità di controllo
➀ RS232: interfaccia PC
➁ Dati: Interfaccia ai componenti di sistema 

(bus di dati Testo)
➂ Ingresso sonda aggiuntivo
➃ Pressione differenziale

C. Descrizione del prodotto
C.2 Unità di controllo
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C.2.8 Alimentazione dell’unità di controllo
Nell’unità di controllo devono essere sempre inserite batterie normali o ricaricabili, in
quanto altrimenti non si potrebbe stabilire alcun collegamento con altri componenti di
sistema e l’impostazione della data/ora andrebbe persa.

Le batterie/batterie ricaricabili nell’unità di controllo hanno il solo scopo di alimentare
l’orologio e di stabilire un collegamento all’analizzatore di combustione. L’unità di
controllo non può funzionare se non è collegata a un analizzatore di combustione. Si
spegnerà automaticamente dopo 15 s. 

L’alimentazione è fornita da 4 batterie/batterie ricaricabili (1,5 V, mignon, tipo AA). 

C.2.9 Sonda per aria (temperatura e umidità)
Collegare la sonda per aria standard (codice 0636 9740) all’ingresso sonda aggiuntivo
➂ tramite il cavo di collegamento (codice 0430 0143).

C. Descrizione del prodotto
C.3 Analizzatore di combustione
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C.3 Analizzatore di combustione
Le letture sono effettuate con l’ausilio dell’analizzatore di combustione.

C.3.1 Elementi dell’analizzatore di combustione

➀ Lame di contatto per il collegamento all’unità di controllo
➁ LED di stato
➂ Filtro particellare
➃ Filtro ingresso aria fresca (opzione valvola aria fresca)
➄ Uscita gas 1+2
➅ Ingresso aria fresca
➆ Contenitore condensa (v. Contenitore condensa, pagina 69)
➇ Leva di sbloccaggio per lame di contatto

C. Descrizione del prodotto
C.3 Analizzatore di combustione
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C.3.2 Visualizzazione stato tramite i LED
I LED di stato indicano lo stato dello strumento
dell'analizzatore di combustione:

Stato Display

Alimentazione (LED ➀ ):

Alimentazione a rete verde / costante
Alimentazione a batteria ricaricabile verde /  lampeggiante
(batteria completamente carica)
Alimentazione a batt. ricar. (batteria scarica) rosso /  lampeggiante
Ricarica batteria, strumento spento spento

Modalità (LED ➁ ):

Misura verde / costante
Aria fresca /azzeramento verde/  lampeggiante
Errore rosso/  lampeggiante

Ricarica batteria (LED ➂ ):

Batteria in ricarica (carica rapida) verde /  lampeggiante
Batteria carica, carica di compensazione verde / costante

C.3.3 Collegamenti/interfacce analizzatore comb.

➀ Presa di rete (110/230 V 50/60 Hz)
➁ Dati: Interfacce ai componenti di sistema (bus di dati Testo)
➂ Ingresso aria di diluizione 
➃ Trigger/ allarme: interfaccia per trigger/ segnale di allarme
➄ Temperatura aria ambiente (AT) / temperatura T2 collegamento sonda
➅ Temperatura gas combusti (FT) / temperatura T1 collegamento sonda
➆ Ingresso gas combusti
➇ Collegamenti tubo di Pitot 
➈ Ingresso tensione DC (da 11 a 40 V DC) 

C. Descrizione del prodotto
C.3 Analizzatore di combustione
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C.3.4 Alimentazione dell’analizzatore di combustio-
ne

L’analizzatore di combustione può essere alimentato dall’alimentatore integrato o dal
pacco batteria ricaricabile testo (0554 1098).

C.3.5 Ingresso tensione
L’analizzatore di combustione può funzionare anche
grazie a una fonte di tensione esterna (11 - 40 V
DC). 
Nel kit è compreso il cavo con i morsetti della batte-
ria e un adattatore per collegare la fonte di tensione
all’analizzatore di combustione (codice 0554 1337).
Se l’analizzatore di combustione è spento, la batte-
ria ricaricabile interna dello strumento può essere
caricata attraverso una fonte di tensione esterna (11
- 40 V DC).

C.3.6 Opzioni dello strumento 
È disponibile come opzione solo una cella SO2 (a richiesta). 

C. Descrizione del prodotto
C.3 Analizzatore di combustione
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C.4 Sonda per gas combusti
Evitare i pericoli elettrici:

Non usare mai lo strumento di misura e le sonde per misurare su o vicino a compo-
nenti in tensione!

Sicurezza del prodotto / mantenimento della copertura in garanzia:

Le temperature fornite dalle sonde si riferiscono solo al campo di misura dei sensori.
Non esporre le impugnature e le linee di alimentazione a temperature superiori a
70 °C, salvo ove siano espressamente progettate per temperature più alte. 

Eseguire solo gli interventi di manutenzione e riparazione descritti nel manuale d’istru-
zioni. Seguire esattamente i passaggi previsti. Per ragioni di sicurezza, usare solo
pezzi di ricambio originali Testo.

Qualsiasi ulteriore intervento deve essere eseguito solo da personale autorizzato. In
caso contrario, Testo non assumerà alcuna responsabilità per l’adeguato
funzionamento dello strumento di misura dopo la riparazione e per la validità delle
certificazioni.

Lo strumento non deve essere appoggiato su superfici soggette a forti vibrazioni.

Utilizzare lo strumento nella sua valigia conformemente alla sua destinazione d’uso.

Prima dell’uso: È fondamentale osservare le istruzioni di montaggio della sonda per
gas combusti.

➀ Prefiltro
➁ Flangia di montaggio cono
➂ Stelo conico della sonda
➃ Stelo sonda
➄ Impugnatura sonda con

collegamenti per lo stelo 
sonda e i tubi del gas / la linea
della termocoppia

➅ Termocoppia
➆ Tubo del gas
➇ Tubo di rilascio pressione 

positiva

C. Descrizione del prodotto
C.3 Analizzatore di combustione
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C.4.1 Terminale pressione positiva
La pressione positiva massima del gas combusto all’ingresso del gas di misura di
testo 350-MARITIME è pari a 50 hPa (~510 mm WS). 

Il tubo flessibile aggiuntivo viene usato per compensare la pressione positiva di 50 hPa
(~510 mm WS) nel sistema dei gas combusti per i punti di campionamento con pressione
positiva. In mancanza di pressione positiva, il terminale della pressione positiva deve esse-
re chiuso per impedire l’immissione di aria esterna e una conseguente misura scorretta.

D. Messa in funzione
Questo capitolo descrive i passaggi richiesti per mettere in funzione il prodotto.

Unità di controllo

Rimuovere la pellicola protettiva dal display.

Nell’unità di controllo devono sempre esserci delle batterie o batterie ricaricabili, in
quanto altrimenti non si potrebbe stabilire alcun collegamento con gli altri
componenti di sistema.

L’unità di controllo viene è fornita con batteria ricaricabile (0554 1097) già inserito. 

Analizzatore di combustione:

L’analizzatore di combustione viene fornito con un pacco batteria ricaricabile (0554
1098) già inserito. 

Caricare completamente la batteria ricaricabile prima di utilizzare l’analizzatore di
combustione (v. Caricare la batteria).

Per alimentare l’analizzatore di combustione, collegare l’alimentatore integrato e il
cavo di alimentazione alla presa di rete dell’analizzatore di combustione o alla linea
che porta alla fonte di tensione.

Sulle navi dove non è presente una tensione di alimentazione stabile, l’analizzatore di
combustione dovrebbe funzionare preferibilmente con la fonte di tensione

(11 - 40 V DC) o con un filtro di rete idoneo.

Il funzionamento attraverso l’alimentatore integrato o la fonte di tensione DC è racco-
mandato per le misure prolungate.

Al fine di garantire l’affidabilità del collegamento dati, si raccomanda di collegare l’uni-
tà di controllo e l’analizzatore di combustione usando il cavo di collegamento (codice
0449 0042 compreso nel kit).
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E. Funzionamento
Questo capitolo descrive i passaggi che devono essere normalmente svolti quando si
configura l’analizzatore di combustione o si utilizza il prodotto. 

Siete pregati di leggere attentamente questo capitolo. Qui sono spiegati i concetti
basilari di funzionamento dello strumento di misura. I capitoli seguenti del presente
documento presuppongono che abbiate già dimestichezza con i contenuti.

E.1 Alimentatore, batterie/batterie rica-
ricabili

Se l’alimentazione dell’unità di controllo viene interrotta per un periodo prolungato
(es. batterie / batterie ricaricabili scariche), l’impostazione della data/ora andrà persa. 
Il sistema di misura non può essere avviato se le batterie/batterie ricaricabili sono
scariche.

Se l’alimentazione dell’analizzatore di combustione viene interrotta per un periodo
prolungato (pacco batteria ricaricabile scarico), dovranno trascorrere all’incirca 2 

ore prima di poter svolgere una misura NOx accurata.

E.1.1 Sostituire le batterie/batterie ricaricabili

Unità di controllo

L’unità di controllo deve essere spenta. Per non perdere l’impostazione della
data/ora, sostituire sempre le batterie/batterie ricaricabili entro 1 minuto.

1 Aprire il vano batteria sul retro dell’unità di controllo (chiusura a clip).

2 Rimuovere le batterie/batterie ricaricabili esaurite e inserire batterie / batterie ricarica-
bili (4 x mignon, tipo AA) nuove. Rispettare la polarità!

3 Chiudere il vano batteria.

E. Funzionamento
E.1 Alimentatore, batterie, batterie ricaricabili
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Analizzatore di combustione

L’analizzatore di combustione non deve essere collegato a una presa di rete o a una
fonte di tensione DC. L’analizzatore di combustione deve essere spento. 

1 Aprire il vano batteria sul retro 
dell’analizzatore di combustione (2 

chiusure a clip, ➀ ).
2 Rimuovere il pacco batteria ricaricabile

dal vano batteria e scollegare il connet-
tore ➁ .
Utilizzare solo il pacco batteria ricarica-
bile Testo (0554 1098). Quando si inse-
risce il pacco batteria ricaricabile, assi-
curarsi che i cavi di collegamento non
siano attorcigliati o schiacciati. 

3 Collegare il connettore del nuovo pacco
batteria ricaricabile nel vano batteria e
inserire il pacco batteria ricaricabile nel
vano. 

4 Chiudere il vano batteria.

E.1.2 Caricare la batteria
Unità di controllo
Le batterie ricaricabili nell’unità di controllo vengono caricate attraverso l’analizzatore di
combustione.

Analizzatore di combustione

Il pacco batteria ricaricabile può essere caricato solo a una temperatura ambiente di
±10 - +25 °C. Se la batteria è completamente scarica, il tempo di carica a temperatura
ambiente è di circa 4-5 ore. 

L’analizzatore di combustione deve essere spento. Non è possibile caricare il pacco
batteria ricaricabile durante il funzionamento. 

Collegare il cavo con i morsetti della batteria all’analizzatore di combustione o l’analiz-
zatore di combustione a una presa di rete. 

- Il processo di carica inizierà automaticamente. Lo stato di carica è indicato dal LED
“Carica batteria”:
Stato Display LED

Batteria in ricarica (carica rapida) verde / lampeggiante
Batteria completamente carica, 
carica di compensazione verde /  continua

- La ventola dell’analizzatore può funzionare durante il processo di carica.

E. Funzionamento
E.1 Alimentatore, batterie, batterie ricaricabili

28



Cura della batteria ricaricabile

Non lasciar scaricare completamente il pacco batteria ricaricabile; quando si accende
il simbolo di allarme batteria( ), caricare il pacco batteria ricaricabile non appena
possibile.

Riporre la batteria ricaricabile solo se carica e a basse temperature, ma non al di
sotto di 0 °C. Durante periodi prolungati di non utilizzo, scaricare e ricaricare il pacco
batteria ricaricabile ogni 3 - 4 mesi. Non lasciare in carica di compensazione per più
di 2 giorni.

E.1.3 Alimentazione a rete (110/230 V, 47 - 63 Hz)
Collegare il cavo di rete all’analizzatore di combustione e a una presa di rete.

- L’analizzatore di combustione viene alimentato tramite l’alimentatore.

- Se l’analizzatore di combustione viene spento e c’è un pacco batteria ricaricabile
inserito, il processo di carica inizierà automaticamente. La carica della batteria si
interrompe quando il sistema di misura viene acceso usando l’unità di controllo. 

E.1.4 Alimentazione con tensione DC (11 V - 40 V
DC)

Collegare il cavo con il morsetto della batteria e l’adattatore (codice 0554 337) 
all’analizzatore di combustione e a un presa designata.

- Se l’analizzatore di combustione viene spento e c’è un pacco batteria ricaricabile 
inserito, il processo di carica inizierà automaticamente. La carica della batteria si 
interrompe quando il sistema di misura viene acceso usando l’unità di controllo. 
Non è possibile caricare il pacco batteria ricaricabile quando si sta misurando.

E. Funzionamento
E.1 Alimentatore, batterie, batterie ricaricabili
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E.2 Sonde / sensori

E.2.1 Collegare sonde / sensori
Il rilevamento delle sonde avviene durante il processo di attivazione: le sonde neces-
sarie devono essere sempre collegate prima di accendere l’analizzatore di
combustione, oppure l’analizzatore di combustione deve essere spento e riacceso
dopo la sostituzione di una sonda, di modo che si possano leggere i dati corretti. 

Collegare le sonde / i sensori necessari ai collegamenti corrispondenti.

La temperatura dei gas combusti viene misurata attraverso la termocoppia sul punta-
le della sonda per gas combusti sotto il filtro della sonda. 

E.2.2 Posizionare la sonda per gas combusti

E.2.2.1 Flusso di gas combusti con caratteristiche 
paragonabili a quelle al centro del flusso

Il puntale della sonda deve trovarsi al centro del flusso
di gas combusti.

Allineare la sonda per gas combusti nello scarico
dei gas combusti in modo che il puntale si trovi
nell’area di massima temperatura dei gas combu-
sti.

Non effettuare letture sui bordi.

Misurare a una distanza di almeno 3x di diametro
della caldaia dei gas combusti dall’ultimo gomito.

E. Funzionamento
E.2 Sonde/sensori
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E.2.2.2 Flusso di gas combusti senza caratteristiche parago-
nabili a quelle al centro del flusso

➀ Prefiltro

➁ Stelo sonda

➂ Isolamento

➃ Cono

➄ Impugnatura

➅ Scarico dei gas combusti

La profondità di immersione dipende dallo spessore dell’isolamento dello scarico dei gas
combusti. Se il gas combusto viene misurato subito a valle del turbocompressore, il gas
combusto nello scarico dei gas combusti è estremamente omogeneo grazie alla buona
miscelazione, il che significa che non c’è centro del flusso. Di conseguenza, non è
necessario posizionare lo stelo sonda in una posizione precisa. 

E.2.3 Opzioni per fissare la sonda per gas combusti
Per evitare danni allo strumento, al sistema motore o alle persone, occorre
adottare precauzioni speciali per fissare la sonda per gas combusti, se lo
scarico dei gas combusti è soggetto a forti vibrazioni. Fissare la sonda limi-
tandosi ad avvitarne il cono non garantirà una tenuta duratura in presenza di
forti vibrazioni.

La sonda deve essere posizionata in modo che il sistema motore non 
possa essere danneggiato in caso di distacco delle parti attaccate alla 
sonda per gas combusti o di rottura della sonda.

Lasciare la sonda per gas combusti nello scarico dei gas combusti soltanto
se c’è una misura in corso. Una volta terminata la misura, rimuovere la sonda
dallo scarico dei gas combusti.

Se l’estremità della sonda pende liberamente, deve essere fissata/sostenuta
con un meccanismo appropriato in aggiunta al fissaggio della sonda.
Altrimenti c’è il rischio che la sonda si rompa.

E. Funzionamento
E.2 Sonde/sensori
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E.2.3.1 Flangia di montaggio
➀ Prefiltro

➁ Stelo sonda

➂ Componente di assemblaggio

➃ Flangia di montaggio

➄ Cono

➅ Impugnatura

➆ Scarico dei gas combusti

E.2.3.2 Usare una flangia di montaggio
La flangia di montaggio viene usata per fissare le
sonde per gas combusti al componente di
assemblaggio.

Una presa passante viene usata per posizionare lo
stelo sonda e consentire infinite regolazioni della lun-
ghezza; questa presa è avvitata nella flangia. 
La vite di fissaggio fissa e assicura la sonda di cam-
pionamento.

Un manicotto riduttore di fissaggio viene usato per
posizionare la sonda di campionamento e per
consentire infinite regolazioni della lunghezza; questo
manicotto è inserito nella presa passante.

Fissare la flangia di montaggio al componente di assemblaggio.

Avvitare la presa passante nella flangia di montaggio.

Serrare le viti di fissaggio della presa passante.

E. Funzionamento
E.2 Sonde/sensori
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E.2.3.3 Utilizzare un cono
➀ Prefiltro

➁ Stelo sonda

➂ Cono

➃ Impugnatura

➄ Scarico dei gas combusti

Allineare la sonda per gas combusti nello scarico dei gas combusti in modo che il
puntale si trovi nell’area di massima temperatura dei gas combusti.

Serrare saldamente il cono.

E.2.3.4 Usare lo stelo saldato
➀ Prefiltro

➁ Stelo sonda

➂ Stelo saldato

➃ Cono

➄ Impugnatura

➅ Scarico dei gas combusti

Allineare la sonda per gas combusti nello scarico dei gas combusti.

Serrare saldamente il cono.

E.2.4 Vibrazioni
➀ Prefiltro

➁ Stelo sonda

➂ Cono

➃ Impugnatura

➄ Scarico dei gas combusti

Fissare il cono al punto di campionamento e sigillare.

Assicurarsi che nessuna parte attaccata possa cadere nello stelo per gas combusti.

Se l’estremità della sonda pende liberamente, stabilizzare la sonda con mezzi appropriati.

E. Funzionamento
E.2 Sonde/sensori
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E.3 Passaggi operativi di base

E.3.1 Collegare l’unità di controllo all’analizzatore di
combustione

Un solo analizzatore di combustione può essere collegato all’unità di controllo. 

Collegamento usando lame di contatto

1 Posizionare l’unità di controllo sull’analizzatore di
combustione in modo che la sporgenza della guida
sul lato sinistro dell’unità di controllo (➀ ) si trovi
sopra la rientranza della guida dell’analizzatore di
combustione (➁ ).

2 Premere l’unità di controllo contro l’analizzatore di
combustione fino a sentire uno scatto.

Collegamento usando un cavo bus di dati (compreso nel kit)
Usare solo cavi bus di dati Testo. 
Non posare cavi bus di dati vicino a cavi di alimentazione.
Collegare il cavo bus di dati alle porte “Dati” dell’unità di controllo e dell’analizzatore
di combustione. 

E.3.2 Accendere l’analizzatore di combustione
Prima di accendere l’analizzatore di combustione, verificare che:

· L’unità di controllo sia collegata correttamente all’analizzatore di combustione.
· Tutte le sonde / i sensori necessari siano collegati.
· Sia garantita l’alimentazione di tutti i componenti di sistema.

Misurare la temperatura dell’aria ambiente (AT)
Se non c’è nessun sensore di temperatura dell’aria ambiente collegato, la temperatura
misurata dalla termocoppia della sonda per gas combusti durante la fase di azzeramen-
to viene usata come temperatura dell’aria ambiente. Tutti i parametri dipendenti sono
calcolati usando questo valore. Questo metodo di misura della temperatura dell’aria
ambiente è sufficiente per i sistemi dipendenti dall’aria ambiente.
L’aria fresca necessaria per la fase di azzeramento passa attraverso l’ingresso dell’aria
fresca. La sonda per gas combusti può quindi già trovarsi nello scarico dei gas combusti
prima o durante la fase di azzeramento.
Durante la fase di azzeramento, lo strumento di misura verifica il punto zero e la deriva
dei sensori del gas. Anche il sensore O2 è impostato a 21% O2.

E. Funzionamento
E.3 Passaggi operativi di base
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Se c’è un sensore di temperatura dell’aria ambiente collegato, la temperatura dell’aria
ambiente viene misurata continuamente da questo sensore.
La sonda per gas combusti può trovarsi già nello scarico dei gas combusti durante la
fase di azzeramento.

Fase di azzeramento

Durante la fase di azzeramento

- le celle di misura dell’analizzatore di combustione sono azzerate;

- nessun gas interferente (es. CO, NO) può essere presente nell’aria ambiente!

Accensione:

1. Premere .

- Viene visualizzata la schermata di inizializzazione e il bus di dati viene scansito per
verificare i componenti di sistema collegati (durata: fino a 60 s).

- Inizia la fase di azzeramento (durata: 60 s).

- Si apre la schermata di misura.

2. Accedere alla finestra della visualizzazione usando il tasto .

3. Scegliere tra l’unità di controllo e l’analizzatore di combustione usando i tasti freccia
e .

4. Confermare con il tasto .

Spegnimento:

1. Premere .

E.3.3 Richiamare una funzione
La funzioni possono essere richiamate usando i tasti funzione oppure da un elenco di
selezione. 

Richiamare una funzione usando un tasto funzione

Solo funzioni particolari possono essere richiamate usando un tasto funzione, v. Display,
sezione Barra delle funzioni, pagina 17.

Se sopra la barra della funzioni compare una freccia,
significa che i tasti / possono essere usati per

richiamare ulteriori funzioni alle quali è stato assegnato un tasto funzione. 

Premere il tasto funzione assegnato alla funzione desiderata.

Richiamare una funzione usando un elenco di selezione

Gli elenchi di selezione appaiono per esempio quando viene richiamato il menù principa-
le (premere nella schermata di misura).
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1 Selezionare la funzione: premere o . 

- La funzione selezionata appare con uno sfondo nero.

2 Confermare la selezione: Premere .

- La funzione prescelta si apre.

E.3.4 Assegnare un tasto funzione
I tasti funzione mostrati sul display dipendono dalla schermata è selezionata. Vengono
visualizzati soltanto i tasti funzione che possono essere usati nella particolare schermata.

- Si apre la schermata di misura.

1 Premere , rilasciare e subito dopo premere il tasto funzione da assegnare. 

- Appare un elenco di selezione che mostra le funzioni che possono essere assegnate
a un tasto funzione.

2 Selezionare la funzione con o e confermare con :
Funzione Descrizione

PStart, PStop Avvia la pompa del gas di misura e visualizza le letture o arresta la pompa del gas di misura (il 
tasto funzione passa automaticamente da un’opzione all’altra)

Zoom Effettua lo zoom (visualizza 6 o 3 letture per pagina)
v On, v Off Azzera il sensore di pressione e attiva la misura del flusso o spegne la misura del flusso (il tasto 

funzione passa automaticamente da un’opzione all’altra)
Salva Salva le letture
Start, Stop Avvia o arresta il programma di misura (il tasto funzione passa automaticamente da un’opzione 

all’altra)
Print Stampa le letture
LF Pr Attiva l’alimentazione della linea della stampante
Zero Avvia la fase di azzeramento manualmente (durata: 60 s)
Diag. Visualizza gli errori non corretti
dP Attiva la misura separata della pressione differenziale nell’analizzatore di combustione.
Gas (air) Passa manualmente da gas di misura all’aria ambiente.
CO off Scollegamento manuale e rinfresco con aria fresca.
CO on Collegamento manuale di un sensore CO disattivato al percorso del gas.
(vuoto) Il tasto funzione non attiva nessuna funzione

E.3.5 Umidità dell’aria/temperatura dell’aria 
immessa nel motore

L’umidità ambiente e la temperatura dell’aria immessa nel turbocompressore devono
essere prese in considerazione per garantire il calcolo corretto dei valori dei gas combu-
sti conformemente a NOx-TC e MEPC.103(49).

I seguenti valori sono salvati come impostazioni di fabbrica:

· Umidità ambiente: 80% UR.
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· Temperatura ambiente: 20 °C

Per tenere conto delle rispettive condizioni ambiente correnti nella misura, si raccoman-
da di collegare la sonda per aria (temperatura e umidità relativa) con codice 0636 9740
all’unità di controllo attraverso il cavo di collegamento (lunghezza 1,5 m) con codice
0430 0143.

Se le rispettive condizioni ambiente correnti sono già note senza bisogno di usare la
sonda per aria Testo, le impostazioni di fabbrica possono essere sovrascritte con i valori
correnti usando l’input editor.

E.3.5.1 Accettare la lettura corrente
I dati della sonda per aria vengono registrati quando i sensori del gas sono azzerati e
vengono poi usati in modo permanente per questa serie di misure. I valori correnti della
sonda per aria vengono così adottati ogni volta che lo strumento viene riazzerato.

Alcune funzioni richiedono l’inserimento di valori (cifre) o di un nome (caratteri). Gli inseri-
menti vengono effettuati attraverso un input editor.

Input editor per i valori

1 Selezionare il valore (caratteri): premere , ,
, .

2 Accettare il valore: premere .

Opzioni:

Accettare la lettura corrente della sonda per aria
collegata (codice 0636 9740): .

Cancellare un carattere davanti al cursore:
.

Accettare il valore attualmente evidenziato:
.

Selezionare il singolo numero (solo quando si
inserisce la data/ora): , .

3 Ripetere i passaggi 1 e 2 come richiesto.

4 Accettare le impostazioni: Premere .

Curr.

End
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Input editor per i nomi

1 Selezionare il valore (carattere): Premere , ,
, .

2 Accettare il valore: premere .

Opzioni:

Passare da caratteri maiuscoli a minuscoli e
viceversa: .

Cancellare un carattere davanti al cursore:
.

Inserire spazio: .

3 Ripetere i passaggi 1 e 2 come richiesto.

4 Accettare le impostazioni: Premere .

E.3.6 Stampare i dati
Per stampare le letture bisogna assegnare la funzione Print (Stampa letture) a un tasto
funzione, v. Assegnare un tasto funzione, pagina 36. 

Saranno stampate solo le letture cui è stato assegnato un campo di visualizzazione nella
schermata di misura.

E.3.6.1 Stampare le letture correnti
Per stampare le letture: .

I dati di misura attualmente salvati possono essere stampati mentre è in corso un pro-
gramma di misura. 

1 Aprire il Menù principale: Premere .

2 Memory ➝ ➝ Read out ➝ . 

3 Selezionare il protocollo per la misura corrente e confermare con .

4 Stampare le letture: .

E.3.6.2 Stampare le letture salvate
1 Aprire il Menù principale: Premere .

2 Memory ➝ ➝ Read out ➝ . 

3 Selezionare il protocollo di misura con e confermare con .

4 Premere il tasto funzione .

Le letture vengono stampate colonna per colonna.

End

Print

Print

Print
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E.3.7 Salvare i dati
Per salvare le letture bisogna assegnare la funzione Save (Salva letture) a un tasto funzio-
ne, v. Assegnare un tasto funzione, pagina 36. 

Saranno salvate solo quelle letture cui è assegnato un campo di visualizzazione nella
schermata misura.

Per salvare le letture: .

E.3.8 Spegnere l’analizzatore di combustione
Le letture non salvate vanno perse quando l’analizzatore di combustione viene spen-
to!

Fase di rinfresco

Durante la fase di rinfresco, i sensori del gas dell’analizzatore di combustione vengono
rinfrescati con aria fresca. La durata della fase di rinfresco dipende dalla concentrazione
di gas nelle celle di misura. La fase di rinfresco termina quando viene raggiunto un
determinato valore limite. 

Spegnimento:

Premere .

- Inizia la fase di rinfresco.

- Il sistema di misura si spegne. È normale che la ventola dell’analizzatore di
combustione continui a funzionare per un po’.

- Se l’analizzatore di combustione è collegato a una presa di rete e viene inserito
un pacco batteria ricaricabile, il processo di carica inizierà automaticamente. 

Salva
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E.4 Impostare il sistema di misura

E.4.1 Impostare la lingua
- La schermata di misura è aperta.

1 Aprire il Menù principale: Premere .

2 Service ➝ ➝ Sprache o Lang. ➝ . 

3 Selezionare la lingua e confermare con .

E.4.2 Impostare la data/ora
- La schermata di misura è aperta.

- Non c’è nessun programma di misura attivo (altrimenti la funzione è bloccata).

1 Aprire il Menù principale: premere .

2 Instrument ➝ ➝ Change date ➝ . 

3 Selezionare la data o l’ora con , e premere . 

- L’input editor è aperto.

4 Inserire i valori e accettare le impostazioni con .

Edit

End
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E.4.3 Impostare il combustibile
- La schermata di misura è aperta.

1 Aprire il Menù principale: Premere .

2 Input ➝ ➝ Fuel ➝ . 

I seguenti combustibili possono essere selezionati nell’analizzatore di
combustione:
Combustibile Descrizione
Olio combustibile distillato (DM) DMX

DMA
DMB
DMC

Olio combustibile residuo (RM, RFO) RMA 30
RMB 30
RMD 80
RME 180
RMF180
RMG 380
RMG 380
RMH 380
RMK380
RMH 700
RMK 700

Estere metilico di olio di colza (RME) RME (FAME)
Gas di prova Gas di prova
Definito dall’utente1 Combustibile 1
Definito dall’utente 2 Combustibile 2
Diesel a basso tenore di zolfo (0,1% zolfo)MDO 0,1% S

3 Selezionare il combustibile e confermare con .

E.4.3.1 Selezionare il combustibile definito dall’utente
- La schermata di misura è aperta.

1 Aprire il Menù principale: Premere .

2 Input ➝ ➝ Fuel ➝ . 

3 Selezionare Fuel1/Fuel2 con , ➝ 

- Finestra delle informazioni del coefficiente per fuel1/fuel2
Vengono visualizzati
- H content (contenuto di idrogeno), impostazione di fabbrica 13,6%

- C content (contenuto di carbonio), impostazione di fabbrica 86,2%

- S content (contenuto di zolfo), impostazione di fabbrica 1, 5% 

4 Selezionare contenuto di idrogeno, contenuto di carbonio o contenuto di zolfo con
, confermare con .Change
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- L’input editor è aperto.

5 Inserire i valori 

- Campo di regolazione del contenuto H: 0,1...99,9%

- Campo di regolazione del contenuto C: 0,1...99,9%

- Campo di regolazione del contenuto S: 0,0...5,0%

6 Accetta le impostazioni con .

E.4.4 Modificare la sequenza di visualizzazione
Soltanto i parametri e le unità di misura cui è stato assegnato un campo di visualizzazio-
ne nella schermata di misura vengono visualizzati nella schermata di misura, nei proto-
colli di misura salvati e sulle stampe delle letture. 

L’assegnazione di parametri/unità di misura ai singoli campi di visualizzazione nella
schermata di misura può essere cambiata. Sono disponibili i seguenti parametri e unità
(che possono variare da uno strumento all’altro):

- La schermata di misura è aperta.

1 Aprire il Menù principale: Premere .

2 Instrument ➝ ➝ View ➝ . 

- Vengono visualizzati il parametro e l’unità dei campi di visualizzazione.

3 Selezionare il campo di visualizzazione da modificare con , , , e con-
fermare con . 

Opzioni:

Inserire un nuovo campo di visualizzazione: Insert ➝ .

End

Display Parametro Unità

Itemp Temperatura strumento °C, °F
B/h Ore di funzionamento h
Pump Portata pompa l /m
Speed Velocità flusso m/s
Fuel Combustibile -
NOxt Valore NOx visualizzato

corretto per CLD
(chemiluminescenza)
Si basa sul gas combusto secco ppm % 

NOxn Valore NOx visualizzato
corretto per CLD

(chemiluminescenza)
Si basa sul gas combusto umido ppm %

SO2n In base al gas combusto
umido ppm %

H2Ob Contenuto calcolato di umidità 
del combustibile %

Pabs Pressione assoluta hPa

Display Parametro Unità

O2 Ossigeno %
CO Monossido di carbonio ppm, %
NO Monossido di azoto ppm, %
SO2 Anidride solforosa ppm, %
NO2 Biossido di azoto ppm, %
H2 Idrogeno ppm
NOx Ossidi di azoto ppm, %  
(aggiunta di NO e NO2)
FT Temp. gas combusti °C, °F
AT Temp. aria ambiente °C, °F
CO2i Anidride carbonica %
dP Pressione differenziale mbar, hPa, 

mmWS, inW
Rech. batt. Tensione batteria ricaricabile V

Analizzatore di combustione
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Cancellare il campo di visualizzazione corrente: Delete ➝ .

4 Selezionare Parameter e confermare con .

5 Selezionare il parametro da assegnare al campo di visualizzazione e confermare con
. 

6 Selezionare l’unità di misura da assegnare al parametro e confermare con .

E.4.5 Impostare le locazioni
La memoria in testo 350-MARITIME è organizzata in modo che la cosiddetta “locazione”
debba essere attivata per identificare una misura salvata. La locazione di default è chia-
mata Noname. 

Durante il salvataggio, le letture sono assegnate alla locazione attiva al momento del sal-
vataggio. Si possono salvare più misure per ogni locazione. È anche possibile organizza-
re le locazioni in cartelle/sottocartelle.

Il numero massimo possibile di misure salvabili dipende se ogni singola misura viene sal-
vata nella sua locazione o se tutte le misure sono salvate esclusivamente in un’unica
locazione.

I messaggi salvati sono archiviati consecutivamente con le rispettiva data e ora e
possono quindi essere selezionati facilmente.

Le letture non salvate vanno perse quando lo strumento di misura viene spento!

Creare / copiare / modificare / cancellare una cartella /locazione: 

- La schermata di misura è aperta.

1 Aprire la gestione delle locazioni: e premere .

- Vengono visualizzate le cartelle ( ) e le locazioni ( ) disponibili.

Se la cartella/locazione deve essere creata in una cartella esistente: selezionare la
cartella e confermare con .

Se una cartella/locazione deve essere modificata, cancellata o copiata: Seleziona-
re la cartella in modo che abbia uno sfondo colorato.

2 Premere . 

Opzioni:

Per stampare i record dei dati di misura salvati della locazione selezionata: 
Print location ➝ .

Per visualizzare le informazioni sulla locazione selezionata: Info ➝ .

3 Selezionare l’opzione desiderata e confermare con . 

4 Quando si crea, copia o modifica una cartella/locazione: Inserire il nome e conferma-
re con . 

Edit

End
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Attivare una locazione: 

- La schermata di misura è aperta.

1 Aprire la gestione delle locazioni: e premere .

- Vengono visualizzate le cartelle ( ) e le locazioni ( ) disponibili.

2 Selezionare la cartella o la locazione desiderata e confermare con . 

Se è stata selezionata una cartella: Ripetere il processo.

- La schermata di misura è aperta.

E.4.6 Cambiare il nome dello strumento
- La schermata di misura è aperta.

1 Aprire la gestione delle locazioni: Premere .

2 Premere . 

- Vengono visualizzati gli strumenti collegati.

3 Selezionare lo strumento e premere . 

4 Inserire il nome e confermare con . 

E.4.7 Impostare la stampante
L’unità di controllo deve essere spenta.

1 Aprire il vano della carta della stampante: Tenere il
coperchio dalle rientranze sui lati e tirare verso l’al-
to (➀ ).

2 Spingere l’inizio del rullo di carta il più possibile
dentro l’alimentazione con il lato esterno (= lato
stampabile) rivolto verso il basso (➁ ).

3 Accendere l’unità di controllo: Premere .

4 Premere 12 o 13 volte durante la fase di
inizializzazione per inserire la carta (➂ ). La carta
potrebbe dover essere spinta delicatamente con le
mani finché il rullo non la aggancia.

5 Posizionare il rotolo di carta nell’apposito vano (➃ )
e chiudere il vano.

Edit

End

LfDr
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F. Menù principale
Questo capitolo descrive le funzioni disponibili nel menù principale dell’unità di controllo
e dell’analizzatore di combustione. 

Si presume che abbiate già dimestichezza con i contenuti del capitolo E. Funziona-
mento (v. pagina 27).

F.1 Unità di controllo

F.1.1 Sonde

F.1.1.1 Smorzamento
Se le letture oscillano considerevolmente, è consigliabile smorzare le letture.

1. ➝ Probe ➝ .

2. Damping ➝ .

3. Selezionare Internal sensor o Probe socket 1 e confermare con 

4 Selezionare Values e confermare con .

5 Quando si selezionano i valori: Inserire il valore e confermare con .

Esempio:

n = min. 2 - max. 10: Media di funzionamento su un massimo di 10 cicli di misura.

valore n = 5: media di funzionamento su 5 cicli di misura.

F.1.1.2 Aggiunta superficie
Le sonde per superfici sottraggono calore alla superficie di misura subito dopo il contat-
to iniziale. Questo rende il risultato di misura inferiore rispetto alla temperatura superficia-
le reale senza la sonda (o il contrario se la superficie è più fredda dell’ambiente). Questo
effetto può essere corretto con un incremento in percentuale della lettura.

Tutte le sonde di temperatura sono corrette dal valore inserito a prescindere dalla loca-
zione selezionata. 

1. ➝ Probe ➝ .

2. Surface addition ➝ .

3. Inserire il valore e confermare con .

End

End
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F.1.1.3 Regolazione sonde termometriche
Le sonde termometriche con EEPROM possono essere regolate a una temperatura di
riferimento, es. usando un bagno termostatico. Preferibilmente, la temperatura di riferi-
mento è quella presente nel punto di lavoro della sonda termometrica. Una volta esegui-
ta la regolazione, le letture di temperatura da questa sonda vengono quindi modificate di
conseguenza, es. ha luogo una correzione offset. Una regolazione è possibile soltanto
con una sonda termometrica EEPROM collegata all’unità di controllo.

1. ➝ Probe ➝ .

2. Point ➝ .

3. Inserire il valore e confermare con 

F.1.1.4 Regolazione sonda igrometrica
La sonda per aria 0636.9740 è regolata attraverso l’unità di controllo (Controllo e kit di
regolazione per i sensori di umidità 0554 0660).

1. ➝ Probe ➝ .

2. Calibr. ➝ .

3. Eseguire la regolazione.

Non può essere eseguito alcun ripristino per la regolazione dell’umidità.

F.1.1.5 Impostazione
Si può eseguire l’impostazione per il cavo di corrente/tensione (codice 0554.0007).  

1. ➝ Probe ➝ .

2. Scaling ➝ .

3. Eseguire impostazione.

F.1.1.6 Ripristino
Internal sensor, Probe socket 1 e/o All probes possono essere ripristinati alle impostazioni di
fabbrica.

Vengono ripristinati:

• lo smorzamento impostato

• l’aggiunta superficie

• la regolazione

• e l’impostazione

End
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1. ➝ Probe ➝ .

2. Reset ➝ .

3. Selezionare Internal sensor, Probe socket 1 o All probes e confermare con .

F.1.1.7 Info
Informazioni sulle sonde regolate.

1. ➝ Probe ➝ .

2. Info ➝ .

3. Selezionare Internal sensor, Probe socket 1 e confermare con 

F.1.2 Strumento

F.1.2.1 Modificare la data
Impostare la data/ora

- Non c’è nessun programma di misura attivo (altrimenti la funzione è bloccata).

1 ➝ Instrument ➝ .

2 Change date ➝ .

3 Selezionare la data o l’ora ➝ . 

4 Inserire i valori ➝ .

F.1.2.2 Autospegnimento
V. capitolo C.2.4 Spegnimento, pagina 19

F.1.2.3 Stampante

Impostare il contrasto

1 ➝ Instrument ➝ .

2 Printer ➝ .

3 Contrast ➝ .

4 Impostare il contrasto con , . 

Opzione:

Avviare una stampa di prova: .

5 .

Edit

End

Test

End
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Inserire intestazione/piè di pagina

Per documentare la società assegnata e il dipendente assegnato, è possibile inserire
testi stampati: tre righe e un piè di pagina possono essere riempiti in vario modo con
numeri e lettere.

1 ➝ Instrument ➝ .

2 Printer ➝ .

3 Print text ➝ .

4 Selezionare la riga ➝ . 

5 Inserire il testo ➝ .

F.1.2.4 Illuminazione
Accendere/spegnere l’illuminazione del display. 

On/off

L’illuminazione del display viene accesa/spenta con . Dopo l’accensione, l’illumina-
zione del display deve essere attivata premendo il tasto .

Automatico

L’illuminazione del display si accende quando l’unità di controllo viene accesa. L’illumina-
zione del display si spegne automaticamente dopo 3 minuti. Premendo , l’illumina-
zione del display rimane accesa per altri 3 minuti.

1 ➝ Instrument ➝ .

2 Lighting ➝ .

3 Selezionare On/Off o Automatic e confermare con .

L’illuminazione riduce il tempo di funzionamento dell’unità di controllo con alimenta-
zione a batteria. Usare l’illuminazione solo quando necessario.

F.1.2.5 Diagnosi

In caso di problemi e malfunzionamenti vengono visualizzati la descrizione del
guasto e i possibili rimedi.

1 ➝ Instrument ➝ .

2 Diagnosis ➝ .

1.2.6 Unità

V. capitolo C.2.5 Modificare le unità, pagina 20

End
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F.1.2.7 Configurazione
V. capitolo C.2.6 Mostrare/nascondere sonda pressione differenziale integrata, pagina
20

F.1.3 Assistenza

F.1.3.1 Valori operativi

Visualizzare i valori operativi:

1 ➝ Service ➝ .

2 Operating values ➝ .

F.1.3.2 Ripristino impostazioni di fabbrica

Visualizzare i valori operativi:

1 ➝ Service ➝ .

2 Reset Factory ➝ .

3 Yes o No e confermare con .

4 Se viene selezionato Yes: I valori sono ripristinati alle impostazioni di fabbrica.

F.1.3.3 Indirizzo

Visualizzare l’indirizzo dell’assistenza Testo:

1 ➝ Service ➝ .

2 Address ➝ .

F.1.3.4 Dati dello strumento

Visualizzare i dati dello strumento:

1 ➝ Service ➝ .

2 Instrument data ➝ .

F.1.3.5 Lingua

Impostare la lingua del menù:

1 ➝ Service ➝ .

2 Sprache o Lang. ➝ .

3 Selezionare la lingua ➝ .
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F.2 Analizzatore di combustione

F.2.1 Memoria

F.2.1.1 Lettura

Visualizzare/stampare i dati di misura salvati:

1 ➝ Memory ➝ .

2 Read out ➝ .

3 Selezionare i record dei dati di misura.

Opzione:

Visualizzare le proprietà dei record dei dati di misura: , indietro con .

4 Confermare con .

Opzione:

Stampare un record dei dati di misura: .

F.2.1.2 Programma
Le impostazioni dello strumento non possono essere modificate se un programma è
attivo o in corso.

Salvare (= attivare) un programma di misura:

1 ➝ Memory ➝ .

2 Program ➝ .

3 Selezionare il programma di misura e confermare con .

4 Selezionare Save e confermare con .

- Il programma di misura viene attivato. 

Cancellare (= disattivare) un programma di misura:

1 ➝ Memory ➝ .

2 Program ➝ .

3 Selezionare il programma di misura e confermare con .

4 Delete ➝ .

- Il programma di misura viene disattivato (non cancellato!).

Information

Print

F. Menù principale
F.2 Analizzatore di combustione

50



Visualizzare le proprietà del programma di misura:

1 ➝ Memory ➝ .

2 Program ➝ .

3 Selezionare il programma di misura.

4 Premere 
- o - 

➝ Info ➝ .

- Sono visualizzate le proprietà del programma di misura selezionato.

5 Per uscire dalla funzione senza attivare un programma: .
Per uscire dalla funzione e attivare un programma: .

Modificare un programma di misura:

1 ➝ Memory ➝ .

2 Program ➝ .

3 Selezionare il programma di misura e confermare con .

4 Selezionare il primo parametro per definire il programma di misura e confermare con
.

5 Inserire le proprietà / i valori e confermare.

6 Ripetere il processo per altri parametri.

Misura prolungata del gas combusto
Programmare lo strumento

Non si può effettuare alcuna impostazione dello strumento mentre è attivo il program-
ma.

Inserire i valori in base al tipo di misura:

1 Memory ➝ Program ➝ Start ➝

Criteri di avvio:
· Manuale:

Premendo il tasto funzione Start nel menù di misura.
· Data/ora:

Inizio della misura nella data selezionata/ora selezionata.
2 Inserire il criterio di avvio.

Information
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3 Confermare con .

- Il programma passa automaticamente al calcolo della media:

· Con Media Yes vengono salvati solo i valori medi:
Il ciclo di misura è il ciclo di archiviazione dei valori medi.

· Media dei valori medi:
Lo strumento archivia un valore medio di tutti i valori medi. Una volta che i dati 
di misura sono stati recuperati dalla memoria, questo valore medio viene
contrassegnato con *. 

4 Inserire il ciclo di misura.

- Il programma passa automaticamente alla selezione del criterio di fine:
Memoria piena
Numero di valori
Data/ora

5 Inserire i valori e confermare con End.

- Il programma passa automaticamente alla selezione del ciclo temporale del gas 
(= misura del gas combusto).

6 Inserire il tempo del gas e confermare.

La pompa si ferma quando viene raggiunta una soglia di concentrazione (es. O2 >
20,5%). Motivo: bassa usura e consumo di corrente.

- Il programma passa automaticamente alla selezione del ciclo temporale di rinfresco:

7 Inserire il tempo di rinfresco e confermare.

- Appare una sintesi di una misura prolungata programmata.

8 Confermare il programma di misura con .

- Il programma di misura è accettato e configurato:

9 Premere il tasto funzione Start. 

- Inizia la misura prolungata:
il simbolo indica che c’è un programma in corso.

La misura prolungata inizia con la fase di aria fresca/rinfresco:

F. Menù principale
F.2 Analizzatore di combustione52



Tempo di aria fresca tra i cicli di misura:

Cicli minimi e massimi dell’aria fresca e di misura:
Cicli di misura: 2 min ... 240 min (4 h)
Cicli dell’aria fresca: 5 min ... 1.440 min (24 h)

10 Anticipare l’interruzione della misura programmata con Stop.

- Il programma di misura resta attivo (indicato dal simbolo ). 

- Alla fine del programma di misura c’è una fase di rinfresco di 2 min 
(la pompa continua a funzionare).

Riavviare il programma di misura
Premere il tasto funzione Start. 

- Il programma di misura riparte.

Cancellare la programmazione dello strumento
1 Selezionare Memory ➝ Program ➝ ➝ Delete.

Il programma di misura viene solo disattivato e non cancellato.

2 Selezionare Memory ➝ Program ➝ Info.

- Verrà visualizzato l’ultimo programma di misura impostato.

3 Riattivare premendo il tasto funzione .

F.2.1.3 Cancellare la memoria

Cancellare l’intera memoria (cartelle, locazioni e dati di misura):

1 ➝ Memory ➝ .

2 Delete memory ➝ .

3 No ➝ : Cancella la funzione.
- o -
Yes ➝ : Cancella la memoria.

F.2.1.4 Memoria libera

Visualizzare lo spazio libero di memoria:

1 ➝ Memory ➝ .

2 Free memory- ➝ .
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F.2.2 Sensori

F.2.2.1 Taratura/ricalibrazione
I sensori CO, SO2, NO2, NO e O2 possono essere testati (tarati) e ricalibrati; il sensore
CO2(IR) può essere ricalibrato. La ricalibrazione di O2 dura solo finché non viene esegui-
to l’azzeramento. I dati di taratura vengono salvati nel sensore, non nello strumento!
Bisogna osservare le specifiche di taratura pertinenti negli standard/linee guida applica-
bili.

Se le letture visualizzate sono evidentemente non realistiche, le celle di misura devono
essere controllate e ricalibrate come necessario. Per garantire il mantenimento delle pre-
cisioni specifiche, Testo raccomanda di testare ogni sei mesi e di ricalibrare quando
necessario. 

Gas pericolosi

Pericolo di avvelenamento!

Rispettare i regolamenti di sicurezza/le norme sulla prevenzione degli inci-
denti quando si manipolano i gas di prova.

Utilizzare gas di prova soltanto in ambienti ben areati. 

Prima della taratura/ricalibrazione, selezionare il “gas di prova” combusti-
bile (v. Impostare i combustibili, pagina 41)

Una volta completata con successo la taratura/ricalibrazione, è fondamentale che il
combustibile dell’applicazione sia resettato in modo da evitare risultati di misura non
corretti.

Concentrazioni raccomandate dei gas di prova

Al fine di raggiungere la massima precisione possibile del sensore, si raccomandano le
seguenti concentrazioni dei gas di prova e composizioni dei gas di prova:
Parametro Campo di misura

CO 500 ppm (in N2)
CO2 10% (in N2)
NO 1000 ppm (in N2)
NO2 100 ppm (in aria sintetica)
SO2 1,000 ppm (in N2) (massimo)

La ricalibrazione con basse concentrazioni di gas può portare a deviazioni nella
precisione nei campi di misura superiori. La protezione del sensore (funzione di
Switch-off) non viene disattivata nella ricalibrazione. La concentrazione dei gas di
prova deve perciò essere inferiore alle soglie impostate per la protezione del sensore.  

F. Menù principale
F.2 Analizzatore di combustione

54



Quando si esegue la ricalibrazione, occorre soddisfare le seguenti condizioni:
· Utilizzare un materiale non assorbente per il tubo
· Accendere lo strumento almeno 20 minuti prima dalla ricalibrazione (riscaldamento)
· Utilizzare aria pulita per l’azzeramento dei gas
· Sovrapressione massima del gas di prova: 30 hPa (si raccomanda: non pressurizzato

tramite bypass)
· Caricare il gas di prova per almeno 3 min
La funzione Recal. può essere protetta per mezzo di una password. La password può
essere personalizzata, v. Parametro. 

Eseguire la ricalibrazione CO2(IR):

Bisogna eseguire una taratura sul punto zero prima di ricalibrare CO2 (IR). La regolazione
del gradiente (2° punto di taratura) può essere eseguita successivamente se necessario.

La taratura sul punto zero richiede un gas di prova con 0% di CO2 o un filtro CO2 (filtro
di assorbimento). Se si utilizza un filtro CO2, attenersi alle rispettive istruzioni per l’uso.

Alle temperature ambiente <10 °C, il tempo di riscaldamento richiesto dal sensore
CO2 IR per raggiungere una totale precisione di misura è breve. A -5 °C, è solitamen-
te pari a 15 min.

Controllare il modulo CO2

Controllare il modulo CO2 a intervalli regolari usando il filtro di assorbimento al fine di
ottenere letture precise. 

Le istruzioni per l’uso allegate al filtro CO2 spiegano come deve essere manipolato il filtro.

Il valore CO2 visualizzato dovrebbe essere < 0,3% CO2. In caso di valore superiore,
occorre eseguire una taratura sul punto zero e, ove possibile, una taratura del gradiente. 

1 ➝ Sensors ➝ .

2 Recal. ➝ .

3 Se è attivata la protezione della password: Inserire la password ➝ .

4 CO2i ➝ .

5 Collegare il filtro CO2 o applicare il gas di prova (0% CO) e confermare con .

- Viene avviata una fase di rinfresco.

6 Terminata la fase di rinfresco, avviare la taratura sul punto zero con .

- Una volta raggiunto un valore effettivo stabile, il punto zero viene tarato automaticamente. 

7 Ripetere la taratura sul punto zero: Zeropoint calibration ➝ .
- o -
Terminare la funzione: 
- o -
Eseguire la taratura del gradiente: Gradient ➝ .

End

Start
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8 Inserire la concentrazione del gas di prova (valore nominale) ➝ .

9 Avviare la regolazione del gradiente con . 

- Una volta raggiunto un valore effettivo stabile, il gradiente viene tarato automatica-
mente. 

Si può eseguire un controllo del gas di prova per verificare la ricalibrazione:

10 Terminare la funzione senza eseguire alcun controllo: 
- o -
Eseguire un controllo: .

11 Inserire la concentrazione del gas di prova (valore nominale) (o una concentrazione
diversa come nella ritaratura) ➝ .

- Una volta raggiunto un valore effettivo stabile, il risultato del controllo del gas di
prova viene visualizzato. 

12 Salvare il valore nominale/valore effettivo e la data/ora della prova senza regolazione
del sensore e terminare la funzione: .

Tarare/ricalibrare i sensori CO/NO2/NO/O2:

1 ➝ Sensors ➝ .

2 Recal. ➝ .

3 Se è attivata la protezione della password: Inserire la password ➝ .

4 Selezionare il sensore ➝ .

5 Inserire la concentrazione del gas di prova (valore nominale) ➝ .

6 Caricare il sensore con il gas di prova e aspettare fino a quando il valore effettivo non
si stabilizza. 

7 Salvare il valore nominale/valore effettivo e la data/ora della prova senza regolazione
del sensore e terminare la funzione: .
-o-
Regolare il sensore: .

Si può eseguire un controllo del gas di prova per verificare la ricalibrazione:

8 Terminare la funzione senza eseguire alcun controllo:
- o -
Eseguire un controllo: .

9 Inserire la concentrazione del gas di prova (valore nominale) (o una concentrazione
diversa come nella ritaratura) ➝ .

10 Caricare il sensore con il gas di prova e aspettare fino a quando il valore effettivo
non si stabilizza. 

11 Salvare il valore nominale/valore effettivo e la data/ora della prova senza regolazio-
ne del sensore e terminare la funzione: .

Start

Start

Start

Save

End

End

Save

OK

End

Save
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Taratura/ricalibrazione del sensore SO2

Mentre si eseguono le operazioni dal punto 6 al punto 10 lo strumento di misura deve
essere connesso sempre al gas di prova.

1 ➝ Sensors ➝ .

2 Recal. ➝ .

3 Se è attivata la protezione della password: inserire la password ➝ .

4 Selezionare il sensore ➝ .

5 Inserire la concentrazione del gas di prova (valore nominale) ➝ .

6 Caricare il sensore SO2 con il gas di prova e aspettare fino a quando il valore effettivo
non si stabilizza.

7 Salvare il valore nominale/valore effettivo e la data/ora della prova senza regolazione
del sensore e terminare la funzione: 
-o-
Regolare il sensore SO2: .

8 Mantenere la connessione al gas di prova e aspettare fino a quando il valore effettivo
non si stabilizza. 

9 Salvare il valore nominale/valore effettivo e la data/ora della prova senza regolazione
del sensore e terminare la funzione: .
-o-
Terminare la regolazione del sensore SO2: .

Si può eseguire un controllo del gas di prova per verificare la ricalibrazione:

10 Terminare la funzione senza eseguire alcun controllo: 
- o -
Eseguire un controllo: .

11 Inserire la concentrazione del gas di prova (valore nominale) (o una concentrazione
diversa come nella ritaratura) ➝ .

12 Caricare il sensore con il gas di prova e aspettare fino a quando il valore effettivo non
si stabilizza.  

13 Salvare il valore nominale/valore effettivo e la data/ora della prova senza regolazione
del sensore e terminare la funzione: .

End

End

Save

OK

Save

OK

End

Save
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F.2.2.2 Stampare i dati del sensore
Stampare i dati salvati del sensore:

1 ➝ Sensors ➝ .

2 Print sensor data ➝ .

F.2.2.3 Stato del sensore

Visualizzare la data di regolazione, la sensibilità dei sensori e la durata del filtro (in
ppmh):

1 ➝ Sensors ➝ .

2 Sensor status ➝ .

- La durata dei filtri CO e NO viene visualizzata e può essere stampata.

Esempio di calcolo per 350 ppm SO2 e 600 ppm NOx e 
4 h misura/giorno
sensore CO
600 ppm NOx + 350 ppm SO2 x 4 h/giorno = 3.800 ppmh/giorno
275.000 ppmh / 3.800 ppmh/giorno = 72 giorni

sensore NO
350 ppm SO2 x 4 h/giorno = 1.400 ppmh/giorno
70.000 ppmh / 1.400 ppmh/giorno = 50 giorni

Non appena la sensibilità di un sensore scende sotto una determinata soglia
(<50%), il sensore deve essere sostituito.

F.2.3 Inserimento

F.2.3.1 Combustibile

Selezionare il combustibile:

1 ➝ Input ➝ .

2 Fuel ➝ .

3 Selezionare il combustibile ➝ .
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F.2.3.2 Parametro

Inserire i parametri di calcolo:

Alcune variabili calcolate si riferiscono a particolari valori di riferimento (condizioni
ambiente o fattori per determinate sonde). Questi possono essere inseriti attraverso la
funzione parametro.

I valori seguenti possono essere inseriti per i singoli parametri:
Parametri Inserimento valore

Pressione da altitudine: inserire pressione barometrica, metri sul livello del mare e pressione differenziale
assoluta: inserire la pressione assoluta direttamente o calcolarla in base ai valori della pressione
barometrica, ai metri sul livello del mare e ai parametri di pressione differenziale con 

Fattore tubo di Pitot Questo valore dipende dal tipo di tubo di Pitot utilizzato
Sezione Cerchio: Inserire il diametro del cerchio

Quadrato: Inserire la lunghezza del lato
Rettangolo: Inserire le lunghezze dei lati a e b
Area: Inserire l’area della sezione

Fattore di correzione Questo deve essere impostato a 1,00 per tutte le applicazioni standard

1 ➝ Input ➝ .

2 Parameter ➝ .

3 Selezionare il parametro ➝ .

4 Inserire il(i) valore(i) ➝ .

Visualizzare le impostazioni dei parametri di calcolo:

1 ➝ Input ➝ .

2 Parameter ➝ .

3 Info ➝ .

F.2.3.3 Temp./umidità AL
➝ Input ➝ .

2 AL temp./humidity ➝ .

3 AL temp ➝ .

4 Inserire il(i) valore(i) ➝ .

3 AL humidity ➝ .

4 Inserire il(i) valore(i) ➝ .

End

End

End
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F.2.4. Strumento

F.2.4.1. Visualizzazione 
L’assegnazione di parametri/unità di misura ai singoli campi di visualizzazione nella
schermata di misura può essere cambiata, v. Modificare la sequenza di visualizzazione,
v. pagina 42. 

F2.4.2 Diagnostica

In caso di problemi e malfunzionamenti vengono visualizzati la descrizione del
guasto e i possibili rimedi.

1 ➝ Instrument ➝ .

2 Diagnosis ➝ .

F.2.5 Assistenza

F2.5.1 Valori operativi

Visualizzare i valori operativi:

1 ➝ Service ➝ .

2 Operating values ➝ .

F.2.5.2 Spegnimento
Si possono impostare valori limite per proteggere i sensori dal sovraccarico. Se questi
valori vengono superati, i sensori si spengono automaticamente.

La funzione di spegnimento può essere protetta per mezzo di una password. La
password può essere personalizzata.

Impostare le soglie di spegnimento:

1 ➝ Service ➝ .

2 Switch-off ➝ .

3 Se la protezione della password è attivata: Inserire la password ➝ .

4 Selezionare il sensore ➝ .

5 Inserire il valore limite ➝ .

End

End

F. Menù principale
F.2 Analizzatore di combustione

60



F.2.5.3 Indirizzo

Visualizzare l’indirizzo dell’assistenza Testo:

1 ➝ Service ➝ .

2 Address ➝ .

F.2.5.4 Dati dello strumento

Visualizzare i dati dello strumento:

1 ➝ Service ➝ .

2 Instrument data ➝ .

F.2.5.5 Indirizzo bus
Per consentire ai componenti di sistema di comunicare attraverso il bus di dati Testo,
ogni componente di sistema ha un proprio indirizzo bus che può essere personalizzato. 

Vi raccomandiamo di non cambiare l’indirizzo preimpostato.

Cambiare l’indirizzo bus:

L’inidirzzo bus cambiato non sarà attivo fino al successivo avvio dello strumento di
misura.

1 ➝ Service ➝ .

2 Bus address ➝ .

3 Inserire il valore ➝ .End
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G. Misurare
Questo capitolo descrivere i tipi di misura che possono essere eseguiti con il prodotto. 

Si presume che abbiate già dimestichezza con i contenuti del capitolo Funzionamen-
to.

G.1 Preparare le misure
Impostare il sistema di misura:

Impostare il combustibile del motore diesel da misurare, v. Impostare il combustibile.

Attivare la locazione alla quale devono essere assegnate le letture, v. Impostare le
locazioni.

Tenere libere le uscite del gas (v. capitolo C.2.1. ➄ )

Durante la misura, assicurarsi che le uscite del gas dell’analizzatore di combustione
siano libere, in modo da permettere al gas di fuoriuscire senza ostacoli. In caso contra-
rio, i risultati di misura potrebbero essere alterati. 

Miscela pericolosa di gas

Pericolo di esplosione!

Eseguire sempre le misure negli scarichi dei gas combusti.  

Se c’è un cambio di temperatura/locazione, lo strumento deve essere azzerato prima
del funzionamento.

G.2 Misura dei gas combusti
Ci sono due modi possibili di eseguire una misura dei gas combusti. Ai fini di un corretto
utilizzo, l’analizzatore di combustione deve trovarsi nella sua valigia di protezione durante
la misura!

G. Misurare
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G.2.1 Eseguire una misura singola o per aree
In questo caso le letture non vengono salvate automaticamente nell’analizzatore di com-
bustione. La lettura viene salvata solo se viene premuto il pulsante Salva durante la
misura.

L’analizzatore di combustione deve essere tarato o ricalibrato prima della misura 
(max. 6-8 ore prima) conformemente a quanto previsto dalle leggi specifiche dei vari
paesi. Rispettare le specifiche di taratura illustrate in MARPOL  Allegato VI e nel Codice
tecnico NOx. Bisogna mantenere costantemente un punto di carico prescelto (secondo
il Codice tecnico NOx). Una volta stabilizzato il punto di carico, è possibile avviare la
misura dei gas combusti.

La funzione PStart (avvia la pompa del gas di misura) deve essere assegnata a un tasto
funzione al fine di eseguire una misura dei gas combusti, v. Assegnare un tasto funzione,
v. pagina 36.

Dopo le misure che interessano alte concentrazioni e le misure prolungate, lo
strumento deve essere rinfrescato con aria fresca di modo che le celle di misura pos-
sano rigenerarsi, v. capitolo Tempi di rinfresco raccomandati, pagina 7 .

Misurare:

1 Avviare la misura: .

- Le letture vengono visualizzate.

2 Interrompere la misura e registrare le letture: .

G.2.2 Eseguire un programma di misura
In questo caso, tutte le letture vengono salvate automaticamente nell’analizzatore di
combustione nel corso del programma di misura. 

L’analizzatore di combustione deve essere tarato o ricalibrato prima della misura 
(max. 6-8 ore prima) conformemente a quanto previsto dalle leggi specifiche dei vari
paesi. Rispettare le specifiche di taratura illustrate in MARPOL Allegato VI e nel Codice
tecnico NOx. Bisogna mantenere costantemente un punto di carico prescelto (secondo
il Codice tecnico NOx). Una volta stabilizzato il punto di carico, è possibile avviare la
misura dei gas combusti.

La funzione Start (avvia il programma di misura) deve essere assegnata a un tasto funzio-
ne al fine di eseguire un programma di misura, v. Assegnare un tasto funzione.

Le letture della pressione differenziale e della portata non possono essere determinate
all’interno di un unico programma di misura.

Il programma di misura deve essere attivato, v. Programma.

PStart

PStop
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Misurare:

1 Avviare il programma di misura: .

- La misura ha inizio. Il programma di misura inizia sempre con una fase di rinfresco
(durata: 6 min). 

- Le fasi di misura (tempo del gas) e le fasi di rinfresco (tempo di rinfresco) si alternano
in base ai valori programmati.

Opzione:

Interrompere il programma di misura manualmente: , riavviare con .
- Il programma di misura resta in funzione finché non viene raggiunto il criterio di fine

impostato. Segue sempre una fase di rinfresco (durata: 2 min).
- Il programma di misura rimane attivo anche dopo che il programma è terminato. 

Disattivare il programma di misura, v. Programma.

G.3 Misura della pressione differenziale
Nell’analizzatore di combustione è integrata una misura della pressione differenziale. In
combinazione con essa, i tubi di Pitot possono essere usati anche per eseguire misure
della velocità in contemporanea con l’analisi dei gas. Se lo si desidera, lo strumento può
poi calcolare anche la portata. 
La funzione dP (misura tiraggio / pressione differenziale) deve essere assegnata a un
tasto funzione per eseguire una misura della pressione differenziale, v. Assegnare un
tasto funzione. 
Misurare:

Non misurare per più di 5 min, in quanto la deriva del sensore di pressione indica che
le letture potrebbero essere al di fuori dei limiti della tolleranza. 
Non passare dalla batteria ricaricabile all’alimentazione di rete o viceversa durante la
misura del tiraggio / della pressione differenziale (le oscillazioni di tensione influenzano
il risultato di misura)!
Se la misura della pressione differenziale viene eseguita dopo una misura dei gas
combusti, nel tubo flessibile potrebbe ancora esserci della contropressione dopo l’ar-
resto della pompa. Questa deve essere espulsa; tale operazione richiede circa 30
secondi. 
Rimuovere qualunque residuo di condensa dalla sonda per gas combusti (scuotere la
sonda con il puntale rivolto verso il pavimento).

Quando si misura la pressione del flusso di gas, es. nei riscaldatori a gas:

Miscela pericolosa di gas

Pericolo di esplosione!

Start

StartStop
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Assicurarsi che non vi siano perdite tra il punto di campionamento e lo
strumento di misura. 

Non fumare o usare fiamme libere durante la misura.  

1 Depressurizzare gli ingressi della pressione (pressione ambiente).

2 Avviare la misura: .

- I sensori di pressione sono azzerati.

3 Pressurizzare gli ingressi della pressione.

- Le letture vengono visualizzate.

4 Terminare la misura: .

- Se a un campo di visualizzazione viene assegnato il parametro dP, la lettura viene
copiata nella schermata di misura.

G.4 Misura della velocità
La funzione V On (misura del flusso) deve essere assegnata a un tasto funzione per ese-
guire una misura del flusso, v. Assegnare un tasto funzione, pagina 36. Il necessario
parametro del flusso (Spd, Vols, MCO, MSO2, MNOx) deve essere assegnato a un campo di
visualizzazione al fine di visualizzare le letture. Una sonda termometrica deve essere col-
legata all’ingresso della sonda termometrica per gas combusti. La misura del flusso può
essere eseguita parallelamente a una misura dei gas combusti.

Per garantire risultati di misura corretti, i parametri devono essere pressure, Pitot tube fac-
tor e cross section, nonché ambient air dew point.

Misurare:

Non misurare per più di 5 min, in quanto la deriva del sensore di pressione indica che
le letture potrebbero essere al di fuori dei limiti di tolleranza.

1 Depressurizzare gli ingressi di pressione (pressione ambiente).

2 Avviare la misura: .

- I sensori di pressione sono azzerati.

3 Pressurizzare gli ingressi di pressione / inserire il tubo di Pitot nel condotto del flusso.

- Le letture vengono visualizzate.

4 Fermare la misura e registrare le letture: .

dP

v On

v Off

G. Misurare
G.4 Misura della velocità
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H. Cura e manutenzione
Questo capitolo descrive le azioni richieste per far funzionare il prodotto correttamente. 

H.1 Pulire l’analizzatore di combustione
Se l’involucro esterno dell’analizzatore di combustione è sporco, pulirlo con un panno
umido. Non usare detergenti o solventi aggressivi! Si possono usare detergenti
domestici non aggressivi e saponate. 

H.2 Sostituire / riconfigurare i sensori
Uno slot bridge (0192 1552) deve essere inserito negli slot privi di sensore. I sensori
usati devono essere smaltiti come rifiuti speciali! 

Il sensore CO2 IR può essere sostituito / riconfigurato soltanto da un centro di assisten-
za Testo.

L’analizzatore di combustione deve essere spento e isolato dall’alimentazione di rete.

1 Appoggiare l’analizzatore di combustione sul davanti.

2 Aprire il coperchio del vano sensore (chiusura a clip) e rimuoverlo.

3 Se possibile: scollegare il riscaldatore sensore dal sensore guasto.

4 Scollegare i collegamenti del tubo dai raccordi filettati di collegamento del sensore
guasto / bridge e rimuovere il sensore guasto / bridge dallo slot. 

Rimuovere i ponticelli /circuiti ausiliari dei nuovi
sensori solo al momento dell’installazione. Non

lasciare i sensori senza ponticelli / circuiti ausiliari per
più di 15 minuti.

Sensore CO, NO2, SO2, H2S:  
Rimuovere il ponticello.

Sensore NO:  
Rimuovere il circuito ausiliario.

H. Cura e manutenzione 
H.1 Pulire l’analizzatore di combustione
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I sensori devono essere collegati agli slot designati. Questi sono contrassegnati di con-
seguenza.
Tipo cella di misura Slot

O2 O2
CO CO
NO NO
NO2, SO2 Imposta commutazione a Tipo A!

5 Inserire un nuovo sensore / bridge nello slot.

6 Se possibile: collegare il riscaldatore sensore al sensore.

7 Attaccare i collegamenti del tubo ai raccordi filettati di collegamento del sensore /
bridge.

8 Sostituire il coperchio del vano sensore e richiudere. 

Dopo aver sostituito un sensore O2, attendere che trascorra il periodo necessario a
stabilizzare la misura (60 minuti) prima di utilizzare di nuovo lo strumento. 
Dopo l’installazione (collegamento alla tensione di alimentazione), un sensore NO ha
bisogno di 2 ore prima di essere operativo.

H.3 Tarare / ricalibrare i sensori
V. capitolo F.2.2 Sensori, pagina 55

H.4 Pulire la sonda per gas combusti
I depositi di fuliggine o particelle sul prefiltro della sonda possono essere rimossi
facilmente usando una spazzola metallica. 

Il prefiltro della sonda non può essere sostituito. Per motivi di sicurezza, la vite sul
prefiltro della sonda è saldata e non deve essere rimossa. 

H. Cura e manutenzione
H.3 Tarare/ricalibrare i sensori
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H.5 Sostituire la termocoppia
Rimuovere la termocoppia solo se difettosa.

- Allentare l’adattatore filettato all’estremità
dell’impugnatura con una chiave a brugola (Ø 4
mm).

- Avvitare il nuovo adattatore filettato con un nuovo
sigillo e serrare nuovamente.  

- Allentare il dado per raccordi.

- Inserire la termocoppia.

- Serrare a mano il dado per raccordi.

- Far scorrere la protezione dal calore
sull’impugnatura.

- Avvitare la protezione dal calore.

H. Cura e manutenzione
H.5 Sostituire la termocoppia
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H.6 Sostituire la carta della stampante
V. Impostare la stampante, pagina 44

H.7 Sostituire le batterie / batterie
ricaricabili

V. Sostituire le batterie ricaricabili, pagina 27

H.8 Raccoglicondensa
Con la preparazione del gas inserita, la condensa viene separata dal gas di misura e
convogliata in un raccoglicondensa isolato dal percorso del gas. In caso di misure pro-
lungate con gas combusto umido, la condensa può essere fatta fuoriuscire usando un
tubo senza passaggio di aria esterna.

Il livello di riempimento del raccoglicondensa è indicato dalle tacche. 

Svuotare il raccoglicondensa

La condensa è composta da una miscela debole di acidi. Evitare il contatto con la
pelle. Assicurarsi che la condensa non fuoriesca sull’involucro esterno.

Ingresso della condensa nel percorso del gas.

Danni alle celle di misura e alla pompa dei gas combusti!

Non svuotare il raccoglicondensa mentre la pompa dei gas combusti è in
funzione.  

1 Rimuovere il raccoglicondensa (➀ )
orizzontalmente dall’analizzatore di combustione.

2 Aprire il tappo dello scarico (➁ ) e lasciar
fuoriuscire la condensa in un lavandino.

3 Asciugare con un panno le eventuali gocce
ancora presenti sull’uscita della condensa e
chiudere l’uscita della condensa.

4 Riattaccare il raccoglicondensa all’analizzatore di 
combustione.

H. Cura e manutenzione
H.6 Sostituire la carta della stampante
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H.9 Controllare / sostituire il filtro
particellare

Controllare il filtro particellare:

Verificare a intervalli regolare la presenza di contaminazione nel filtro particellare dell’a-
nalizzatore di combustione: controllare visivamente guardando attraverso la finestra
della camera del filtro. 
Sostituire il filtro se vi sono segni di contaminazione.

Sostituire il filtro particellare:

La camera del filtro può contenere condensa. 

1 Aprire la camera del filtro: Girare in senso 
antiorario il coperchio del filtro (➀ ) e rimuoverlo.

2 Rimuovere il filtro usato e sostituirlo con uno nuovo
(0554 3381).

3 Reinserire il coperchio del filtro e chiuderlo 
ruotandolo in senso orario. La parte col segno a 
croce del coperchio del filtro deve essere
allineata con i segni sull’involucro esterno (➁ ).

H.10 Pulire/sostituire le pompe
Staccare la spina prima di eseguire gli intervento di manutenzione

1. Spegnere lo strumento di misura e stac-
care la spina.

2. Rimuovere il raccoglicondensa.

3. Sbloccare gli alloggiamenti dei tre filtri.

4. Svitare le 8 viti Philips dalla parte
inferiore dell’involucro esterno.

5. Capovolgere lo strumento di misura e
rimuovere la parte superiore dell’involucro
esterno.

H. Cura e manutenzione
H.9 Controllare/sostituire il filtro particellare
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H.10.1 Pulire la pompa principale del gas
1. Rimuovere la vite Philips dal supporto di plastica

della pompa.

2. Piegare delicatamente di lato il supporto di
plastica.

3. Sollevare la pompa del gas dal blocco di misura 
del gas.

4. Svitare le 4 viti di fissaggio dal corpo pompa della 
pompa principale del gas.

5. Estrarre il corpo pompa.

6. Rimuovere i due anelli elastici dalle rientranze nel
corpo pompa (fronte e retro).

7. Rimuovere e pulire la membrana della pompa (es. con acquaragia).

8. Se necessario, soffiare attraverso i raccordi di ingresso e di uscita con aria compres-
sa.

9. Riattaccare le membrane della pompa con gli anelli elastici.

10. Attaccare il corpo pompa alla pompa principale del gas e stringere con le viti.

11. Sostituire la pompa nel blocco di misura del gas e fissare la pompa al supporto di
plastica della pompa con le viti Philips.

12. Aggiungere la parte superiore dell’involucro esterno. Assicurarsi che non vi siano
cavi incastrati.

13. Capovolgere lo strumento di misura e stringere le 8 viti Philips.

14. Montare l’alloggiamento del filtro e il raccoglicondensa.

H.10.2Pulire la pompa di soffiaggio/pompa di
trasmissione per diluire il gas

1. Svitare la vite Philips nel supporto di plastica della 
pompa.

2. Piegare delicatamente di lato il supporto di
plastica.

3. Estrarre la pompa con cura.

4. Spingere lo strumento pompa nelle guide del 
corpo pompa.

5. Rimuovere lo strumento pompa dal corpo pompa.

H. Cura e manutenzione
H.10 Pulire/sostituire le pompe
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6. Rimuovere il supporto membrana dal corpo pompa
e rimuovere la membrana.

7. Posizionare la membrana della pompa nel supporto
membrana e inserire nel corpo pompa.

8. Posizionare il corpo pompa sulla pompa.

9. Rimuovere lo “strumento pompa”.

10. Inserire la pompa nel blocco di installazione.

11.Sostituire la pompa nel blocco di misura del gas e
fissare la pompa al supporto di plastica della
pompa con la vite Philips.

12.Aggiungere la parte superiore dell’involucro ester-
no. Assicurarsi che non vi siano cavi incastrati.

13.Capovolgere lo strumento di misura e stringere le 8
viti Philips.

14.Montare l’alloggiamento del filtro sul raccoglicon-
densa.

H.10.3 Sostituire la pompa della condensa
La pompa della condensa è disponibile solo negli strumenti con l’opzione di preparazio-
ne del gas (GP).

1 Svuotare il raccoglicondensa.

2 Appoggiare l’analizzatore di combustione sul
davanti, allentare entrambe le viti del coperchio del
vano pompa e rimuovere il coperchio.

3 Sbloccare le due chiusure a clip laterali della
pompa condensa ed estrarre la pompa.

4 Scollegare il tubo di ingresso e di uscita dai raccordi filettati di collegamento
dell’analizzatore di combustione.

5 Rimuovere la molla antipiega dal tubo di ingresso e spingerla nel tubo di ingresso
della nuova pompa.

6 Attaccare il tubo di ingresso e di uscita ai raccordi filettati di collegamento dell'analiz-
zatore di combustione.

7 Spingere sull’albero del motore fino a quando le chiusure a clip non scattano. Assicu-
rarsi che i tubi non siano schiacciati o incastrati.

H. Cura e manutenzione
H.10 Pulire/sostituire le pompe
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8 Attaccare il coperchio.

H.11 Sostituire il tessuto del filtro nel raf-
freddatore del gas

L’analizzatore di combustione deve essere spento e isolato dall’alimentazione di rete.

1 Appoggiare l’analizzatore di combustione sul 
davanti.

2 Aprire il coperchio del vano delle celle di misura 
(chiusura a clip) e rimuoverlo.

3 Aprire il coperchio del tessuto del filtro (➀) in 
senso orario.

5 Sostituire il filtro usato con uno nuovo. 

6 Chiudere il coperchio.

7 Riposizionare il coperchio del vano sensore e chiudere. 

H. Cura e manutenzione
H.11 Sostituire il tessuto del filtro nel raffreddatore
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H.12 Verificare la presenza di perdite
nell’analizzatore di combustione

Verificare a intervalli regolari la presenza di perdite dell’analizzatore di combustione. Que-
sto aiuterà a garantire una misura precisa.

La sonda di campionamento del gas può non essere collegata all’analizzatore di com-
bustione quando si esegue una prova di tenuta del gas. La tenuta del percorso del gas
nell’analizzatore di combustione testo 350-MARITIME può essere testata chiudendo l’in-
gresso dei gas combusti (v. capitolo 3.3). Lo strumento deve essere acceso. La funzione
Pstart (avvia la pompa del gas di misura) deve essere assegnata a un tasto funzione, v.
Assegnare un tasto funzione, pagina 36. Il parametro Pump (portata volumetrica della
pompa dei gas combusti) deve essere assegnato a un campo di visualizzazione della
schermata di misura, v. Modificare la sequenza di visualizzazione, v. pagina 42.

- La schermata di misura è aperta.

1 Chiudere l’ingresso dei gas combusti (v. capitolo 3.3.) nell’analizzatore di combustio-
ne (es. con un pollice).

2 Premere .

- Portata volumetrica inferiore o uguale a 0,1 l/min: il sistema di misura non ha perdite.

o-

- Portata volumetrica superiore a 0,1 l/min = il sistema di misura ha delle perdite.

Verificare la presenza di perdite dell’analizzatore di combustione. 

H.13 Cicli di manutenzione raccomandati
Componente Durata Applicazione Rimedio

Pompa gas di misura 1.200 h generale Sostituire l’intera pompa
Pompa diluizione 1.200 h generale Sostituire l’intera pompa
Pompa tubo flessibile 2.500 h generale Sostituire il corpo pompa

con il tubo flessibile
5.000 h general Sostituire l’intera pompa

Tessuto nel 1.200 h Combustibile: gas, Pulire l’involucro, 
raffreddatore gas olio combustibile leggero sostituire il tessuto
Raccoglicondensa 25 ml condensa generale Bisogna garantire un

libero scarico della
condensa

PStart

H. Cura e manutenzione
H.10 Verificare la presenza di perdite nell’analizzatore di combustione
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I. Domande e risposte
Questo capitolo fornisce risposte alle domande frequenti.

Domanda Possibili cause Rimedio

Batteria ricar. scarica - Passare all’alimentazione di rete.
Lo strumento di misura Batterie/batterie ricar. esaurite. Caricare la batteria o passare 
continua a spegnersi  all’alimentazione di rete
da solo o non si accende (v. Funzionamento, pagina 27).
Deriva del valore NO La tensione ausiliaria per la cella Attendere che la cella si rigeneri. 

di misura NO è stata interrotta, es. Misura NO stabile non possibile 
per un cambio di celle per circa 2 h.

Doppio modulo Una cella di misura dell stesso tipo -
è già inserita.

Diluizione Portata del gas nel percorso di diluizione Contattare il rivenditore o 
troppo alta / troppo bassa. l’assistenza clienti di Testo.

Cella O2 esaurita - Sostituire la cella di misura O2.
... Segnale troppo alto Il segnale della cella di misura Attendere che si rigeneri

indicata è troppo alto. (l’azzeramento riparte 
automaticamente).

... Segnale non stabile Il segnale della cella di misura Sostituire la cella di misura. 
indicata ha una deriva eccessiva

(difettoso).
... SpegnimentoLa lettura della cella di misura indicata -

è superiore alla soglia di spegnimento
impostata.

Temperatura strumento La temperatura dello strumento è oltre -
la temperatura di lavoro

Portata volumetrica pompa Portata del gas troppo bassa (filtro Controllare percorso del gas/ filtro.
intasato) o troppo alta (pressione positiva)

Sistema di raffreddamento Raffreddatore gas non funzionante Contattare il rivenditore o
gas (difettoso). l’assistenza clienti Testo.
Temperatura cella Temperatura della cella O2 oltre le -
troppo alta specifiche
Rottura sonda o sonda Sensore di temperatura non collegato Collegare la sonda termometrica o

o termocoppia rotta sostituire la termocoppia
Temperatura aria Nessuna sonda AT collegata. La 
ambiente salvata temperatura misurata dalla sonda

dell’analizzatore di combustione viene
salvata come temperatura aria ambiente

L’inserimento ha effetto La programmazione si riferisce a un
sui valori inseriti in programma di memoria, es. il criterio di fine
precedenza non è valido in quanto il criterio di inizio

è cambiato.
Cella n. X del sensore La cella sullo slot n. X è difettosa Contattare il rivenditore o
difettosa e deve essere sostituita l’assistenza clienti di Testo.
Controllare sensore Varie Effettuare la taratura sul punto zero. 
CO2 IR Se questa non è più possibile, 

contattare il rivenditore o l’assistenza 
clienti di Testo.
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Se non trovate la risposta alla vostra domanda, siete pregati di contattare il vostro riven-
ditore o l'assistenza clienti Testo. Per informazioni, contattare Testo SpA al numero
02/335191 o su Internet alla pagina www.testo.com/service-contact.

J. Dati tecnici

J.1 Controlli e certificazioni
testo 350-MARITIME ha la seguente certificazione:
- Germanischer Lloyd (GL) certificato n. 59488 - 08 HH
- DET NORSKE VERITAS  certificato No. A-11316
in conformità con 
MARPOL 73/78 Allegato VI, Codice tecnico NOx e linea guida MEPC.103(49)

J. Dati tecnici
J.1 Controlli e certificazioni
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J.1 Controlli e certificazioni

79



J. Dati tecnici
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J.2 Campi di misura e precisioni
Parametro Campo di misura  Tolleranza

°C,
gas di scarico -40 - +1.000 °C max. ± 5 K
O2 0 - 25 vol.% Secondo MARPOL, Allegato VI
CO 0 - 3.000 ppm o Codice tecnico NOx
NO 0 - 3.000ppm
NO2 0 - 500 ppm
SO2 0 - 3.000 ppm
CO2(IR) 0 - 40 vol.%
Pabs 600 - 1.150 hPa ± 5 hPa a 22 °C

± 10 hPa a -5 - +45 °C

Parametro Campo di misura  Precisione Risoluzione Tempo di
risposta1)

dP -200 - 200 hPa ±0,5 hPa (-49,9 - 49,9 hPa) 0,1 hPa -
±1,5% di lettura (resto del campo)

Temperatura -40 - 1.000 °C max. ±5 °K 0,1°C dipende dalla
sonda

Efficienza 0 - 120% - 0,1% -
Perdita
gas combusti -20,0 - 99,9% - 0,1% -

1) Durata minima raccomandata della misura per garantire letture corrette: 3 min

Analizzatore di combustione testo 350-MARITIME, 
concentrazioni dei gas di prova
Parametro Campo di misura

CO 500 ppm (in N2)
CO2 10% (in N2)
NO 1.000 ppm (in N2)
NO2 100 ppm (in aria sintetica)
SO2 1.000 ppm (in N2) (massimo)

J. Dati tecnici
J.1 Campi di misura e precisioni
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J.3 Altri dati dello strumento
Caratteristica Valori

Sistema di misura

Temperatura di lavoro +5 - +50 °C
Temperatura di stoccaggio/trasporto -10 - 50 °C
Involucro esterno ABS
Garanzia (conformemente alle Strumento di misura: 24 mesi, sonda per gas combusti: 24 mesi, condizioni di garanzia di
Testo) termocoppia: 12 mesi, batteria ricaricabile: 12 mesi 

Celle di misura: cella di misura NO2: 12 mesi,
cella di misura O2: 18 mesi, cella di misura CO2(IR): 24 mesi, 
cella di misura CO: 12 mesi o max. 275.000 ppmh durata del filtro,
cella di misura NO: 12 mesi o max. 70.000 ppmh durata del filtro,
cella di misura SO2: 12 mesi

Unità di controllo testo 350-MARITIME

Alimentazione 4x mignon AA 1,5 V
Durata della batteria circa 8 ore
Dimensioni (L x P x A) 252 x 115 x 58 mm
Peso circa 850 g

Analizzatore di combustione testo 350-MARITIME

Alimentazione Pacco batteria ricaricabile (8,4 V/ 4,5 Ah) 
Alimentatore integrato (90 - 260 V, 47-63 Hz, 0,3 A/230 V AC, 0,5 A/110 V AC)

Tempo di carica batteria
ricaricabile circa 4-5h 
Dimensioni (L x P x A) 395 x 275 x 95 mm
Peso circa 3.200 g
Memoria 250.000 letture
Max. pressione positiva
dei gas combusti 50 hPa
Max. sottopressione 200 hPa

Portata volumetrica
della pompa 1,0 m/s, monitorata
Gas di diluizione Aria fresca o azoto
Carico max. di polvere
dei gas combusti 20 g/m3

Carico max. di umidità 70 °Ctd all’ingresso di misura
Temp. punto di rugiada all’ingresso di misura dell’analizzatore di combustione 

J. Dati tecnici
J.3 Altri dati dello strumento
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J.4 Tempi di rinfresco raccomandati
Tempi di rinfresco raccomandati per le misure che coinvolgono concentrazioni elevate e
misure prolungate:

Rinfrescare lo strumento: Esporre la sonda all’aria fresca e avviare la misura dei 
gas combusti.
Parametro Concentrazione Periodo Tempo di Cicli taratura/ Durata filtro

[ppm] di misura [min] rinfresco [min] Mese [ppm/h]

CO 50 60 05
100 30 05
200 20 10 3
500 10 10
1.000 10 15 275.000 

(NOx/SO2)
2.000 10 20 .
4.000 5 30
8.000 5 45 1
10.000 5 60

NO 50 60 05
100 45 05
200 30 05 3 70.000 (SO2)
500 20 10
1.000 10 10
2.000 10 20 1
3.000 5 30

NO2 10 60 05
20 45 05
50 30 05 3
100 20 10
200 10 10
500 10 20

SO2 50 60 05
100 30 05
200 20 10 3
500 15 10 200.000 (H2S/HCI)
1.000 10 10
2.000 10 20 1
5.000 05 40

J. Dati tecnici
J.4 Tempi di rinfresco raccomandati
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J.5 Principi di calcolo

J.5.1 Parametri del combustibile
Combustibile Designazione Max. cont. Contenuto Contenuto α Fonte:

S ammesso carbonio cc  idrogeno ch
(%) (massa) (%) (massa) % (massa)

Olio combustibile distillato, DMX 1,0 86,2 13,6 ~1,88 Bozza NTC 
DM 2008,

DMA 1,5 ISO 8217-3: 
2005

DMB 2
DMC 2

Olio combustibile residuo, RMA 30 3,5 86,1 10,9 ~1,51 Bozza NTC 
RM 2008,

RMB 30 3,5 ISO 8217-3: 
2005

RMD 80 4
RME 180 4,5
RMF 180 4,5
RMG 380 4,5
RMH 380 4,5
RMK 380 4,5
RMH 700 4,5
RMK 700 4,5

Estere metilico di olio di colza RME 0 77,2 12,0 ~1,85 ISO 8178-
1:2006

Diesel a basso tenore di zolfo MDO 0.1 S 0,1 86,2 13,6 ~1,88 Nessuna
2 combustibili definiti dall’utente Input Input Calcolato Nessuna

J. Dati tecnici
J.5 Principi di calcolo
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K. Accessori / ricambi
Questo capitolo descrive gli accessori e i pezzi di ricambio importanti per il prodotto.

Designazione Codice 

Sonde per gas combusti

Sonda motore con filtro e tubo flessibile, 2,20 m 0600 7551
Sonda motore con filtro e tubo flessibile, 5 m 0600 7553
Termocoppia, 2,2 m 0600 8894
Termocoppia, 5 m 0600 8895
Stelo sonda di ricambio con filtro 0554 7455

Celle di misura (sostituzione)

O2 0390 0070
CO 0390 0088
NO 0390 0074
NO2 0390 0075
SO2 0390 0081

Celle di misura (per riconfigurazione a cura dell’assistenza)

SO2 0554 3381

Varie

Carta termica per stampante (6 rotoli) 0554 0569
Pacco batteria ricaricabile per analizzatore di combustione 0554 1098
Pacco batteria ricaricabile per unità di controllo 0554 1097
Filtro per analizzatore di combustione, 20 pezzi, giallo 0554 3381
Cavo di collegamento bus di dati Testo, 2 m 0449 0042
Cavo di collegamento bus di dati Testo, 5 m 0449 0043
Cavo di collegamento bus di dati Testo, 20 m 0449 0044
Pacco di cartucce granulari di ricarica del filtro CO2 0554 0369
Pompa gas di misura 0239 0009
Membrana pompa per pompa gas di misura 0193 0049
Pompa di soffiaggio e di diluizione 0239 0014
Membrana pompa per pompa di soffiaggio e di diluizione 0193 0072
Alloggiamento per cartuccia pompa del tubo flessibile 0440 0013 

Per un elenco completo di tutti gli accessori e pezzi di ricambio, siete pregati di fare rife-
rimento ai cataloghi dei prodotti e alle brochure oppure visitare il sito Internet:
www.testo.it

K. Accessori / Ricambi 87
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