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Istruzioni d’uso (vedi pag. 10)

Descrizione

Compatibilità

• English

Il 9950 è compatibile con tutti i prodotti GF 
Signet elencati nella colonna a destra.

● Gli elettrodi pH e ORP richiedono il
sensore elettronico DryLoc® Signet
2750 (venduto separatamente).

● La misurazione Conduttività/
Resistività richiede il sensore
elettronico Conduttività/Resistività
Signet 2850 (venduto
separatamente).

Italiano

Il Trasmettitore a due canali 9950 è un controller a due canali che può supportare 
due sensori dello stesso o di diverso tipo in un solo strumento.
I tipi di sensore supportati dal 9950 sono i Signet per Flusso, pH/ORP, 
Conduttività/Resistività, Salinità, Temperatura, Pressione, Livello, Ossigeno 
disciolto e dispositivi che trasmettono un segnale da 4 a 20 mA con l’utilizzo di un 
Convertitore di Segnale iGo® 8058.
Il 9950 include caratteristiche avanzate come le funzioni derivate, modalità 
avanzate di relè multipli e funzioni di relè temporizzati. Le funzioni derivate 
permettono il controllo di un relè o di una corrente di loop, con la somma, il delta 
(differenza), o rapporto tra due misurazioni. Le modalità di relè multipli permettono 
l’utilizzo di fino a tre segnali per il controllo di un singolo relè, e possono essere 
qualsiasi combinazione di input analogici o binari. Le modalità relè temporizzati 
permettono a un relè di essere attivato ripetutamente ogni minuto o ogni 30 giorni. 
La modalità timer giornaliero permette a un relè di essere energizzato in un giorno 
o più giorni specifici della settimana ad un orario specifico.

Il 9950 supporta i seguenti moduli dei relè:
• Modulo dei relè meccanico a quattro canali
• Modulo dei relè solido (2 canali) e meccanico (2 canali)
• 2 relè meccanici e 4 moduli a input binario

Modello
sensore Freq 

Output Output 
digitale (S3L)

Richiede
8058

515/8510 X
525 X

2000 X
2100 X
2250 X
2350 X
2450 X
2507 X

2536/8512 X
2537-5 X
2540 X
2551 X X
2552 X X

U1000 X X
U3000 X X
U4000 X X
2260 X
2270 X
2290 X
2291 X

2610-41 X
2724-2726 X
2734-2736 X

2750 X
2756-2757 X
2764-2767 X
2774-2777 X
2819-2823 X
2839-2842 X

2850 X

NOTA:
Prima dell’installazione, 
controllare su 
www.gfsignet.com 
eventuali aggiornamenti di 
software del dispositivo. 
Vedi pagina 48, 
Aggiornamento Software, 
per ulteriori informazioni

http://www.gfps.com/country_US/en_US/products/sensors/multi/9950.html
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Avvertenza / Attenzione / Pericolo
Indica un potenziale rischio. La non osservanza delle 
avvertenze può causare danni alle attrezzature, infortuni 
o morte.
Scarica elettrostatica (ESD)/Pericolo di elettrocuzione 
Avvisa l’utente del rischi di potenziali danni della ESD al 
prodotto 
Pericolo di elettrocuzione
Avvisa l’utente del rischi di potenziali lesioni o morte 
provocata da elettrocuzione.

Equipaggiamento personale protettivo (PPE)
Utilizzare sempre il PPE più appropriato durante 
l’installazione e l’utilizzo dei prodotti Signet.

NOTA / Note tecniche
Evidenzia informazioni aggiuntive o procedure dettagliate

• Si prega di leggere interamente il manuale prima di 
disimballare, impostare o avviare quest’apparecchiatura.
Attenersi a tutte le dichiarazioni di pericolo, avviso e cautela. La 
mancata osservanza può provocare serie lesioni all’operatore o 
danni all’apparecchiatura.
Assicurarsi che la protezione fornita da questo apparecchio non 
sia danneggiata, non utilizzare o installare l’apparecchio in 
qualsiasi modo diverso da quello specificato nel manuale.

• Quest’unità è progettata per essere collegata ad 
attrezzature che possono arrecare danni a persone o cose, 
se non usate in modo corrette.

• Leggere attentamente tutti i manuali delle attrezzature associate 
e gli avvisi di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

• Scollegare l’alimentazione dal prodotto prima di eseguire i 
collegamenti del cablaggio.

• I collegamenti a questo prodotto devono essere eseguiti solo 
da personale qualificato.

• Non utilizzare l’unità qualora il pannello anteriore sia rotto o 
incrinato.

Informazioni di sicurezza

Guida all’avvio

Apertura per il pannello

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

Apertura per il pannello

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

Apertura per il pannello

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

Apertura per il pannello

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

distanza di 
sicurezza 

minima 25 mm
(1 in.)

Per futuri riferimenti, per ogni installazione, si raccomanda di registrare il numero del pezzo e il numero di serie di 
ogni componente qui elencata:

S/N ___________________
Numero tag struttura o ID Sistema (assegnato all’utente):______________ 
Unità base     3-9950-____ 
Modulo dei relè                         3-9950.393-____ S/N ___________________

Installazione

Installazione del montaggio a pannello

pannello

V+

FREQ

DATA

GND

V+

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

USB
MODULO DEI RELÈ

MODULO 1

MODULE 2

Prodotto in USA con pezzi USA ed importati

Alimentazione in c.c.

12-32 VDC

0.50A Max

Alimentazione c.c.

12-32 VDC

0.03A Max

Loop Tensione

N

L

10
0-

24
0 

V
A

C
~

50
-6

0 
H

z,
 2

4V
A

 M
ax

Aggancio 

guarnizione sul 
lato anteriore 
del pannello

rapido
staffa

Spessore pannello permesso da 2.36 mm (0.093 in.) a 33 mm (1.31 in.)

3-9950-2
Prima di avviare il dispositivo, assicurarsi che la tensione di alimentazione coincida con le specifiche di tensione sulla 
piastrina. Per l’input di alimentazione DC e la tensione regolata di corrente di loop, utilizzare un alimentatore 
certificato UL60950-1 o UL61010-1. L’alimentatore dovrà inoltre essere certificato per il funzionamento ad 
un’altitudine di 4000 m. Disporre un interruttore o un salvavita adatto prima dell’installazione. Quest’interruttore dovrà 
essere posizionato accanto al dispositivo (facilmente raggiungibile), e segnato come salvavita. L’interruttore o il 
salvavita da usare per disconnettere l’alimentazione dovrà essere certificato IEC 60947-1 e IEC 60947-3, per IEC 
61010-1, Clausola 
6.11.4.2.   Protezione di sovracorrente (valutata > 10 A) richiesta per il cavo di alimentazione.
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Il 9950 richiede 12-32 VDC 
regolati, ±10% regolata(24 
VDC nominali) o 100- 240 
VAC a 50-60 Hz da una fonte 
di alimentazione esterna (non 
fornita).

L’assorbimento di corrente 
massimo è: 500 mA con 
alimentazione DC 24 VA 
con alimentazione AC

Identificazione dei terminali

Guida all’avvio

Preparare la posizione d’installazione del trasmettitore. Se è difficile accedere alla parte posteriore del 
trasmettitore una volta installato, cablare prima i blocchi del terminale, poi completare l’installazione.

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop 1+

Loop 1–

Loop 2+

Loop 2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

USBMODULO DEI RELÈ
MODULO 1

MODULO 2

L

Prodotto in USA con pezzi USA ed importati

N

10
0-

24
0 

VA
C

~

11-24 VDC

Morsetti di alimentazione DC

Output loop di corrente

Input Canale 1 
(Frequenza/S3L)

(Frequenza/S3L) 
Morsetti di alimentazione AC

Input Canale 2

Morsetto di alimentazione DC 3-9950-1 o 3-9950-2 
Richiesto dallo strumento

• tra 12 e 32 VDC, ±10% regolata, 0,5 A MAX.  Per l’input di alimentazione DC e la tensione regolata di corrente di loop,
richiede l’uso di un alimentatore certificato UL60950-1 o UL61010-1.  L’alimentatore dovrà inoltre essere certificato 
per il funzionamento ad un’altitudine di 4000 m.

Solo morsetto di alimentazione DC 3-9950-2 
Richiesto dallo strumento

• 100-240 VAC a 50-60 Hz, 24 VA MAX

Modulo dei relè 
A seconda del modello 

• 3-9950.393-1    Quattro relè meccanici previsti per 5A, 250 VAC o 5A, 30 VDC
• 3-9950.393-2    Due relè meccanici, 5A 250 VAC o 30 VDC, e due relè allo stato solido per 50 mA, 30 VAC o 30 VDC
• 3-9950.393-3    Due relè meccanici, 5A 250 VAC o 30 VDC, e quattro input binari previsti per 6 mA, 10 VAC o 24 VDC

Canale 1 e Canale 2: Input Digitale (S3L)/frequenza
• V+: +5 VDC in uscita verso il sensore (cavo nero)
• FREQ:
• S3L DATA:
• GND:

Segnale di frequenza in entrata dal sensore (cavo rosso) 
Segnale digitale in entrata dal sensore (cavo rosso) 
Sensore a terra (cavo bianco)

Output loop
• 2 output di corrente passivi 4-20 mA 12 - 32 VDC, ±10% regolata (30 mA Max)

Interfaccia USB
• Gli aggiornamenti del software verranno forniti tramite la porta USB
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Cablaggio del sensore

Guida all’avvio

Loop

+V

FREQ

+V

FREQ

DATA

GND

Loop
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+V

FREQ

DATA

GND

ALIMENTAZIONE DC

Loop

+V

FREQ

+V

FREQ

DATA

GND

Loop

C
H

2
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H
1

+V

FREQ

DATA

GND

ALIMENTAZIONE DC

Loop

+V

FREQ

+V

FREQ

DATA

GND

Loop

C
H

2
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H
1

+V

FREQ

DATA

GND

DC POWER

FLOW

FLOW

515/8510 525 2536/8512 2540

2000 2100 2507

Nero
Rosso

Schermo

Frequenza 9950

Nessun collegamentoX

Nero

Rosso
Bianco

2537-5

S1 S2

Blk Red Shld - +

Input S3L 9950:

Nessun collegamentoX

* 2551-XX-21, -41
Display Magmeter

2250 2350 2450

2551* 2750 2850
Nero

Rosso
Bianco

Input S3L 9950:

Nessun collegamentoX

Schermo

Blu
Verde
Marrone

Nessun
collegamento

Input S3L 9950:

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

ALIMENTAZIONE DC

+V

FREQ

DATA

GNDNero

Rosso

Bianco

Schermo

PWR +

PWR –

Note tecniche:
• I morsetti di cablaggio sul 2537 sono adatti a cavi

da 16 a 22 AWG.
• Il cavo deve avere un diametro tra 7 e 10 mm (0,275 - 0,394

in.) per sigillare con sicurezza il connettore a 
tenuta stagna.

• Le porte del condotto hanno delle filettature NPT di ½-in.
Dopo aver guidato i cavi, sigillare la porta con un connettore 
per il condotto a tenuta stagna (3-9000.392-1) o con un 
condotto.

• Il modello 2537 si connette al 9950 tramite l’output
digitale (S3L).

Note tecniche:
• Leggere i manuali corrispondenti del prodotto per la

lunghezza massima del cavo.
• Mantenere la protezione del cavo attraverso la giuntura.
• Guidare il cavo del sensore lontano dalle linee di alimentazione AC.
• Selezionare “Yes” su CH # Flow 515/525 quando si imposta

l’input del 9950. Sulle installazioni 515/8510 e 525 collegare il
cavo argentato (schermo) al potenziale di terra in caso di
interferenza elettromagnetica.

Note tecniche:
• Dipende dal sensore, consultare il manuale del sensore

per la lunghezza massima del cavo.
• Mantenere la protezione del cavo attraverso la giuntura.
• Guidare il cavo del sensore lontano dalle linee di alimentazione AC.
• Collegare il cavo argentato (schermo) al potenziale di terra in

caso di interferenza elettromagnetica.

NOTA: Il 2850 non dispone di cavo di SCHERMATURA.

Note tecniche:
Il cablaggio del 3-2610-41 è non-standard:
• Il ROSSO va da 12 a 24 VDC
• Il BIANCO sono i Dati
• il NERO è la messa a terra VDC (PWR -)
• DEVE essere installato un ponticello tra PWR- e

S3L GND.
• L’utilizzo del 3-2610-31 richiede il Convertitore iGo, fare

riferimento al manuale del sensore di Ossigeno disciolto 2610.

NOTA: Solo 3-2610-41. 
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2551-XX-11
Magmeter cieco

Nero

Rosso

Input S3L 9950:

+V

FREQ

DATA

GND

+V
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DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
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2
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ALIMENTAZIONE DC

+V

FREQ

DATA

GND

Nessun collegamentoX

Bianco

Schermo

Nero
Rosso

Bianco

9950 Frequenza

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
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ALIMENTAZIONE DC

+V

FREQ

DATA

GND

Nessun collegamentoX

Schermo

3

4

Frequenza
S  L3

3

4

Cablaggio input per sensori 2551 e 2552
• Possono essere usati sia in frequenza che in digitale (S3L).
• Signet raccomanda di configurare questi sensori con l’output digitale (S3L) per 

mostrare il flusso inverso (numeri negativi).
• Il tipo di input viene selezionato scegliendo tra “SENSORE FREQ” e “SENSORE S3L” 

nel menu INPUT del tipo di sensore FLOW (vedi pag. 29).

Note Tecniche dell’output di 
frequenza (2551 & 2552):
• L’uscita della frequenza verrà

mostrata come flusso positivo a 
prescindere dalla direzione di 
flusso.

• Alimentazione richiesta di 5 VDC 
dal 2551 % 2552 fornita dal 9950.
Non è richiesta alcuna 
alimentazione aggiuntiva.

• ollegare il cavo argentato 
(schermo) al potenziale di terra 
in caso di interferenza 
elettromagnetica.

2552 Note tecniche:
• Il 2252 emette come uscita un 

segnale di frequenza a collettore 
aperto che può essere collegato al 
9950.

• Guidare il cavo del sensore lontano 
dalle linee di alimentazione AC.

• Collegare il cavo argentato
(schermo) al potenziale di 
terra in caso di interferenza 
elettromagnetica.

2551 Note tecniche:
• Quando il ponticello blu

nell’immagine viene inserito 
su entrambi i pin, il 2551- 
XX-11 (Blind Magmeter) 
emette come uscita un 
segnale di frequenza. 
Quando il ponticello viene 
rimosso (o posizionato su un 
pin per essere conservato) il 
2551-XX-11 emette un 
segnale digitale (S3L) 
(raccomandato).

Cablaggio del sensore

Guida all’avvio

Solo in caso di interferenza elettromagnetica.
Vedi Note Tecniche dell’output di frequenza (2551 & 2552) 
sulla destra.

2552

Nero

Marrone
Bianco

Input S3L 9950

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
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2
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H
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ALIMENTAZIONE DC

+V

FREQ

DATA

GND

Nero
Marrone

Bianco

Frequenza 9950

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

ALIMENTAZIONE DC

Nessun X
collegamento

+V

FREQ

DATA

GND

Blu

Blu

Nessun collegamentoX

Schermo
Schermo
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Cablaggio dell’alimentazione

Guida all’avvio

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

ALIMENTAZIONE DC

alimentazione DC opzionale

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

Prodotto in USA con pezzi USA ed impor

N

L

10
0-

24
0 

VA
C

~
50

-6
0 

H
z,

 2
4V

A 
M

ax

neutro

cavo
100-240 AC

+
–

Nero

Rosso
Alimentazione
12 - 32VDC

+
–

Rosso

Nero

PLC or Registratore
Input loop
4 - 20 mA

+
–
PLC or Registratore

Input loop
4 - 20 mA

Rosso

Nero

3-9950-1 and 3-9950-2

3-9950-2

ATTENZIONE
NON collegare l’alimentazione AC alla 
versione DC IL 3-9950-1 DEVE ESSERE 
ALIMENTATO DA 12 - 32 VDC at 0.5 A.

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

ALIMENTAZIONE DC

e pezzi impor

+
–

Nero

Rosso
Alimentazione
da 12 a 32 VDC

+
–

Rosso

Nero

PLC or Registratore
Input loop
4 - 20 mA

+
–
PLC or Registratore

Input loop
4 - 20 mA

Rosso

Nero

Attenzione:
Esiste un rischio di shock elettrico!
Non connettere mai linee AC attive allo 
strumento. 

Alimentazione DC 
esterna richiesta per 
loop di corrente.

CAUTELA
Tenere l’alimentazione AC lontana 
dal sensore e dal cablaggio del 
segnale per prevenire interferenze 
e danni al Trasmettitore 9950.

Attenzione:
Per l’input di alimentazione DC e la tensione 
regolata di corrente di loop, utilizzare un 
alimentatore certificato UL60950-1 o UL61010-1. 
L’alimentatore dovrà inoltre essere certificato per 
il funzionamento ad un’altitudine di 4000 m..
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Guida all’avvio

Cablaggio del modulo dei relè

3-9950.393-1 e 3-9950.393-2

Relè 1:  L’allarme si trova su OFF durante le normali operazioni, 
e si sposterà su ON quando il relè si energizza 
secondo le impostazioni dei relè del 9950.

Relè 4:  La valvola si trova su ON durante le normali operazioni, e 
si sposterà su OFF quando il relè si energizza 
secondo le impostazioni dei relè del 9950.

NO = normalmente aperto (si chiude se energizzato) 
NC = normalmente chiuso (si apre se energizzato)

Valori relè meccanici: 
Valore relè stato solido: 

5A 250 VAC, 5A 30 VDC
 50 mA 30V AC/DC 
(per 309950.393-2 relè 1 & 2) 

3-9950.393-3

L’allarme si trova su OFF durante le normali operazioni, e si 
sposterà su ON quando il relè si energizza secondo le impostazioni 
dei relè del 9950.
L’input binario 4 si trova su ON quando il livello del serbatoio è 
oltre l’interruttore del livello, e si troverà su OFF quando il livello 
del serbatoio sarà al di sotto di esso.

Valori input binario

Tensione in entrata 
 massima (senza 
danni)

30 VDC

Tensione in entrata 
minima (senza danni)

-5 VDC 
(nessuna operazione sotto 0 VDC)

Tensione in entrata 
massima per segnale 
“Off” (bassa o “0”)

1.5 VDC

Tensione in entrata 
minima per segnale “On”
(alta o “1”)

3.0 VDC

Assorbimento di 
corrente massimo per 
segnale “0” (basso)

<500 μADC

Assorbimento di 
corrente minimo per 
segnale “1” (alto)

500 μA 

Assorbimento di 
corrente tipico per 
segnale “1” (alto)

6.0 mA a 30 VDC, 4.8 mA 
a 24 VDC, 2.4 mA a
12 VDC, 1.0 mA a 5 VDC

• I terminali accettano dei cablaggi da 12 a 24 AWG.
• Asportare 10-12 mm (0,4-0,5 in.) di isolante dalle punte dei cavi e stagnare le estremità nude per evitare sfilacciamenti.
• Inserire la punta dei cavi o la boccola completamente all’interno del terminale e fissarla con una vite.
• Evitare che qualsiasi cavo di c.a. che possa essere collegato ai relè interni entri in contatto con dei cavi a basso voltaggio.

Se un sensore energizzato esterno è connesso al
modulo 3-9950.393-3, impostare l’interruttore sulla posizione 
EXT. Il modulo può energizzare sensori esterni spostando 
l’interruttore sulla posizione INT. La potenza massima 
estraibile dal modulo è 6mA a 30 VDC.INT

EXT

Interruttore di
alimentazione

NO 1
N/C 1

COM 1

NO 2
N/C 2

COM 2

Relè 1

Relè 2

Relè 3

Relè 4

NO 3
N/C 3

COM 3

NO 4

N/C 4

COM 4

Alimentazione 
in c.c. o c.a.

Valvola

Flusso

AC or DC
power

ALLARME! 

3-9950.393-1

N/O 1
N/C 1

COM 1

SW4

SW COM

N/O 2
N/C 2

COM 2

SW3
SW2
SW1

X

Relè 1

Relè 2

INPUT BINARIO 3

INPUT BINARIO 1
Nessun collegamento

INPUT BINARIO 2

INPUT BINARIO 4

Alimentazione 
in c.c. o c.a.

ALLARME! 

Level

Level Switch

N/O 1
N/C 1

COM 1

SW4

SW COM

N/O 2
N/C 2

COM 2

SW3
SW2
SW1

X

Relè 1

Relè 2

INPUT BINARIO 3

INPUT BINARIO 1
Nessun collegamento

INPUT BINARIO 2

INPUT BINARIO 4

Alimentazione
in c.c. o c.a.

ALARM! 

Livello

Interruttore 
di livelloAlimentazione 

DC

+

-

3-9950.393-3 Alimentazione esterna

3-9950.393-3 Alimentazione interna
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I quattro pulsanti del controller (▲ ▼ ► INVIO) vengono usati per navigare tra le modalità del display secondo le descrizioni di 
questa tabella.
Si prega di notare che la funzione di ogni pulsante può cambiare in base alla modalità di display.

Funzionamento

Guida all’avvio

ENTER

4

CAL
INPUT
LOOP
RELAY
OPTION

DATE FORMAT

100% SOLUTION

NAME
SAVING

24 HOUR
AM/PM
GERMAN
LANGUAGE
LANGUAGE

00:00:040
AM/PM

09:11:04

MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
YYYY/MM/DD
LANGUAGE
LANGUAGE02/25/20162

AM/PM
02/25/2016

99.999
99,999

OR
ENTER

salva
modifiche

ENTER

METRIC
U.S. CUSTOMARY

LOOKING FOR 

TEXT 3

SENSOR TYPE

TIME FORMAT

TEXT 3

24 HOUR

MM/DD/YYYY

YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY

NONE

FLOW
pH
ORP

FACTORY

ENTER

salva
modifiche

TIME FORMAT

TEXT 3

24 HOUR

SET TIME

TEXT 3

08:56:47
DATE FORMAT

TEXT 3

MM/DD/YYYY
SET DATE

TEXT 3

02/25/2016
SET DECIMAL MARK

TEXT 3

999.99
SELECT UNITS

TEXT 3

U.S. CUSTOMARY
SETUP 

3

CHANNEL 1

PRESS ENTER

SETUP 

CHANNEL 2

PRESS ENTER

EXIT STARTUP

PRESS ENTER

È possibile accedere 
all’Avvio Facilitato 
impostando uno o 
entrambi i canali su 
Default e mettendo in 
ciclo l’alimentazione 
del 9950.

Questa funzione di menu imposta la funzione base del 9950:

1. Premere INVIO per inizializzare il 9950.

2. Premere ► per selezionare il FORMATO DI TEMPO.
Premere ▲ o ▼ per selezionare 24 ore o AM/PM.
Premere INVIO per salvare la selezione del formato.

3. Premere ▼ per spostarsi alla selezione seguente, IMPOSTA 
ORARIO.
Premere ► per navigare tra le ore e i minuti ed inserire i valori.
Premere ▲ o ▼ per modificare il valore.
Premere INVIO per salvare la selezione dell’orario.

4. Premere ▼ per spostarsi alla selezione seguente, IMPOSTA 
FORMATO DATA.
Premere ► per selezionare il formato MM/GG/AAAA e ▼ o ▲ 
per navigare tra altre opzioni di formato.
Premere INVIO per salvare la selezione del formato della data.

5. Premere ▼ per spostarsi alla selezione seguente, IMPOSTA 
DATA.
Premere ► per navigare tra i giorni, i mesi e gli anni.
Premere ▲ o ▼ per regolare il numero, e ► per selezionare il 
numero successivo.
Premere INVIO per salvare la selezione della data.

6. Premere ▼ per spostarsi alla selezione seguente, IMPOSTA 
SEGNO DECIMALE.
Premere ► ed utilizzare ▲ o ▼ per evidenziare il separatore 
decimale desiderato (punto o virgola).
Premere INVIO per salvare la selezione del separatore 
decimale.

7. Premere ► e spostarsi con ▲ o ▼ per scegliere il 
sistema Metrico o quello Consuetudinario USA.
Premere INVIO per salvare la selezione dell’unità.

8. Premere ▼ per spostarsi alla selezione seguente, IMPOSTA 
CANALE 1.
Premere INVIO, (”Ricerca Tipo Sensore” apparirà sullo 
schermo).
Il 9950 cercherà un sensore S3L collegato sul Canale 1.
Il tipo di sensore rilevato verrà evidenziato.
Se il sensore desiderato non viene evidenziato, utilizzare
▲ o ▼ per navigare nell’elenco dei sensori e sceglierne un 
altro tipo.
Premere INVIO per salvare la selezione del tipo di sensore.
Premere ▲ o ▼ per accedere alle schermate di 
regolazione dei parametri comuni dei sensori.

► ► = modifica, INVIO = Salva, ▲+▼= Annulla.
 Press ▲+▼ to return to SETUP CHANNEL 1 screen.

9. Premere ▲+▼ per tornare alla schermata IMPOSTA CANALE 1.
Premere ▼ per spostarsi alla selezione seguente, IMPOSTA 
CANALE 2.
Ripetere i passaggi al numero 8 per impostare il Canale 2.
Premere ▼ per tornare al Canale 1, se desiderato.
Una volta fatto, premere ▲+▼ insieme una volta per uscire al menu 
precedente.
Premere ▲+▼ insieme una seconda volta per uscire dall’Avvio 
Facilitato.
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Guida all’avvio

Password
Descrizione della Password
È richiesta una password per apportare le modifiche. Una volta inserita correttamente, questa password non sarà più 
necessaria fino a che non si uscirà dal menu. La password verrà richiesta al momento del rientro nel menu di sistema.

La password scelta (STD o CODE) viene selezionata nella Modalità Opzioni.

● STD
La password standard (STD) è ▲ ▲ ▲ ▼ , premuti in sequenza. Questa password è pensata per proteggere il 9950 da 
cambi non desiderati. Si adatta al meglio a sistemi in cui più persone hanno bisogno di cambiare le impostazioni.

● CODE
L’impostazione CODE di base è 0000, regolabile su ogni cifra a quattro numeri fino a 9999. Utilizzare un codice personale 
fornisce il massimo grado di sicurezza. Questo codice può essere modificato nella modalità Opzioni.

ENTER

Tasti freccia SU, GIÙ
Per navigare tra le opzioni del Menu o modificare i valori 
durante la configurazione Premere entrambi 
contemporaneamente per uscire da un meno o annullare senza 
salvare

Tasto freccia DESTRA
Per selezionare una voce o un carattere da modificare

INVIO 
Tasto INVIO Per accedere al 
menu e salvare le modifiche

Funzionamento

ENTER

4

00.00 99.99

00.00 99.99

CH1 9999.9
9999.9
9999.9
9999.9

CH2

UOM
UOM

UOM
UOM

Indicatore LED 
Relè 1

Indicatore LED 
Relè 2

Sensore di 
retroilluminazione 
(non bloccare)

Grafico a barre

Area display 
Canale 1

Tasti di navigazione menu

Indicatore 
LED Relè 3

Indicatore 
LED Relè 4

Unità di misura 
(GPM, pH, sec, %, ecc.)

Valori 
numerici o 
etichette

Grafico a barre

Area display 
Canale 2

Valori 
numerici o 
etichette

Unità di misura 
(GPM, pH, sec, %, ecc.)
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Istruzioni d’uso

Grazie per aver acquistato un prodotto della linea di 
strumenti di misurazione Signet di Georg Fischer.
Se desideri registrare il tuo prodotto, puoi farlo online in 
uno dei seguenti modi:
•  Visita il nostro sito webwww.gfsignet.com.

Fai click su Product Registration Form (Modulo di
registrazione prodotto) nel menu Service and
Support (Assistenza)

• Se si tratta di un manuale pdf (copia digitale), clicca qui

Tutti i resi per riparazioni sia coperte che non coperte 
da garanzia devono un modulo per l’assistenza 
compilato in tutte le sue parti; le merci saranno 
restituite all’ufficio vendite o al distributore.
I prodotti resi senza modulo per l’assistenza 
potrebbero non essere sostituiti o riparati in garanzia.

I prodotti Signet con durata in magazzino limitata (p.es., 
elettrodi per pH, ORP, cloro, soluzioni di taratura, come 
soluzioni tampone a pH noto, a torbidità nota o altre 
soluzioni) sono garantiti ‘come spediti’, ma non sono 
garantiti da danni dovuti a guasti di processo o di 
applicazione (p.es. alte temperature, avvelenamento 
chimico, essiccazione) o manipolazione errata (p.es. 
rottura del vetro, danni alla membrana, temperature 
estremamente ridotte o elevate).

Sommario

Registrazione del prodotto

Informazioni generali............................................................2
Informazioni sulla sicurezza/installazione............................2
Identificazione dei terminali............................................... ..3
Cablaggio .............................................................................4
     Cablaggio del sensore ....................................................4
     Cablaggio del sensore ....................................................5
     Cablaggio dell’alimentazione ..........................................6
     Cablaggio del modulo dei relè ........................................7
Funzionamento ....................................................................8
     Password ........................................................................9
     Funzionamento del controller .........................................9
     Tipo di segnale: 4 – 20 mA ...........................................10
     Informazioni sulla garanzia ...........................................10
     Registrazione del prodotto ...........................................10
     Sommario .....................................................................10
     Dimensioni ....................................................................11
     Installazione modulo .....................................................11
Moduli plug-in ....................................................................12
Moduli dei relè ...................................................................12
Tipo di segnale: Frequenza ..............................................13
Tipo di segnale: Digitale (S3L) .........................................13
Tipo di segnale: 4 – 20 mA ...............................................14
Funzioni dei relè ................................................................14
     Modalità dei relè ...........................................................15
     Funzioni derivate ..........................................................19
Menu di sistema ................................................................20
     Menu comune ...............................................................21
     Menu loop .....................................................................21
     Menu relè ......................................................................22
     Menu opzioni .................................................................4
     Modalità visualizzazione ...............................................26
Menu specifici dei sensori .................................................28
     Flusso ...........................................................................28
     pH .................................................................................30
     ORP ..............................................................................32
     Conduttività/Resistività .................................................34
     Pressione ......................................................................36
     Livello/Volume ..............................................................38
     Temperatura .................................................................41
     4 – 20 mA .....................................................................42
     Salinità ..........................................................................44
     Ossigeno disciolto ........................................................46
Aggiornamento software ...................................................48
Aggiornamento del 9950 ...................................................48
Risoluzione dei problemi ...................................................49
Appendice ..........................................................................51
     Media ............................................................................51
     Output loop di corrente LOG ........................................51
     Misurazioni personalizzate ...........................................52
     Procedure di taratura - pH ............................................56
     Procedure di taratura - ORP .........................................58
     Procedure di taratura - Conduttività/Resistività ............60
     Procedure di taratura - Flusso ......................................61
     Messaggi di errore di taratura ......................................62
     Limiti USP .....................................................................63
     Manutenzione ...............................................................63
     Mappa delle fonti di loop e relè del 9950 .....................64
Specifiche ..........................................................................65
Informazioni per l’ordinazione ...........................................68

Informazioni sulla garanzia
Contattare il proprio ufficio vendite Georg Fischer 
locale per la dichiarazione di garanzia più 
aggiornata.

http://www.gfps.com/country_US/en_US/service_and_support/registration.html
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3-9950-1/-2

I moduli plug-in possono essere installati sia prima 
che dopo il montaggio dell’unità base. L’unità base del 
9950 verrà montata utilizzando la staffa con aggancio 
rapido. Installare i moduli plug-in con l’alimentazione 
disconnessa.

Per installare i moduli:
Sospendere l’alimentazione del 9950. Allineare con 
cura i piedini e i collegamenti (non piegare i piedini di 
collegamento) e spingere fermamente il modulo in 
posizione, quindi fissare con delle viti.

CAUTELA
Installare i moduli con cura.
Non piegare i piedini di collegamento.

Per rimuovere i moduli: 
Sospendere l’alimentazione del 9950. 
Per i moduli dei relè:
Staccare i connettori, rimuovere le viti e tirare via con 
cura il modulo dall’unità base. Non piegare i piedini di 
collegamento.

ATTENZIONE
I relè possono essere collegati a fonti
di alimentazione esterne ad alta tensione o a 
fonti di alimentazioni multiple creando un 
rischio di elettrocuzione.

Dimensioni Installazione modulo

99.06 mm
(3.90 in.)

1 2 3 4

99.06 mm
(3.90 in.)

ENTER

90.73 mm
(3.57 in.)

91.44 mm
(3.60 in.)

102.37 mm
(4.03 in.)

82.60 mm
(3.25 in.)

Vista laterale

Vista frontale

CAUTELA
Evitare scariche elettrostatiche (ESD).
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• Minimizzare la manipolazione dei moduli plug-in da collegare per ridurre la possibilità di 
danni dovuti ad ESD.

• Afferrare i moduli alle estremità
Non toccare mai alcun circuito o contatto esposto.

• Indossare un bracciale antistatico o posizionarsi su un tappetino antistatico, oppure toccare 
con una mano un tubo o un altro oggetto in metallo correttamente messo a terra mentre si 
maneggiano i moduli.

CAUTELA 
Evitare scariche elettrostatiche (ESD).

a. Unità di base (richiesta)
b. Slot per modulo dei relè opzionale
c. Slot per modulo 1 opzionale
d. Slot per modulo 2 opzionale

Ogni oggetto viene ordinato separatamente.
I moduli sono sostituibili in qualsiasi momento. Vedi Installazione dei moduli (pag. 11) e 
Informazioni per l’ordinazione (pag. 68) per ulteriori dettagli.

NOTA:
• I quattro indicatori LED rossi sul pannello anteriore del 9950 mostrano lo stato dei relè 

1, 2, 3 e 4. I LED si attiveranno con o senza un modulo dei relè installato.
• L’isteresi ed il ritardo sono regolabili per ciascun relè.

Prod. N° Pezzo Codice 
3-9950.393-1 159 310 268 

3-9950.393-2 159 310 269 

Descrizione
Modulo dei relè - 4 Relè meccanici
Modulo dei relè - 2 Relè meccanici, 2 relè stato solido

3-9950.393-3 159 310 270 Modulo dei relè - 2 Relè meccanici, 4 input binari

Il 9950 dispone di uno slot per un modulo dei relè opzionale per qualsiasi modulo elencato in alto.
• I relè con contatto a secco sono interruttori elettromeccanici con un’armatura con un contatto 

mobile. Sono adatti per molte applicazioni generali, AC o DC inclusi carichi AC fino a 250 V.

• I relè allo stato solido sono interruttori elettronici senza pezzi mobili. Possono essere usati con 
cariche AC o DC, ma hanno una capacità di gestione della corrente e valori di tensione inferiori 
ai relè con contatto a secco. I relè allo stato solido durano più dei relè con contatto a secco 
nelle applicazioni ad impulsi. 30 VDC/ VAC massimo.

• I quattro Input binari possono rilevare se un sensore o interruttore esterno è aperto o chiuso. Lo 
stato dell’interruttore può essere usato per controllare i relè del modulo. I quattro input binari 
controllano solo l’attivazione del relè e non sono considerati una misurazione di input.

Per informazioni sul cablaggio, fare riferimento alla sezione Cablaggio relè a pag. 7.

La commutazione di carichi attivi (solitamente induttivi) può causare archi 
d’intensità sufficienti a danneggiare i relè.

Il Kit Filtro RC o “ammortizzatore” (n° pezzo 3-8050.396) è disponibile in 
qualità di accessorio per ridurre o eliminare questi effetti dannosi. 
Raccomandato per carichi induttivi superiori ai 50 VAC (relè remoti, 
solenoidi, pompe, ecc.).

ATTENZIONE
Tenere i cavi del relè 
lontani dal sensore e 
dal cablaggio del 
segnale per prevenire 
interferenze e danni al 
Trasmettitore 9950.

CAUTELA

Moduli dei relè

a.

b .

c.

d.d

Il modulo 3-9950.393-3 può essere impostato per fornire alimentazione al 
sensore/interruttore esterno. Per sensori/interruttori che richiedono alimentazione 
impostare l’interruttore Int/Ext sulle posizioni Int. Se i sensori/interruttori esterni 
sono energizzati, impostare l’interruttore Int/Ext su Ext. Per i sensori/interruttori 
energizzati esternamente, è importante assicurarsi che il segnale di output si 
entro l’intervallo permesso per il 3-9950,393-3.

Interruttore 
Int/Ext

3-9950.393-3

Moduli plug-in
Moduli opzionali e accessori disponibili per il 9950:
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I sensori di flusso Signet 515/8510, 525, 2000, 2100, 2507, 2536/8512 e 2540 
offrono un output di frequenza. (I sensori di flusso 2537, 2551 e 2552 possono 
essere configurati sia con output Digitale (S3L) che di Frequenza).
La lunghezza massima del cavo per sensori con output di frequenza dipende dalla forza 
del segnale in uscita degli stessi sensori, e dal grado di cui i segnali sono sensibili di 
interferenza elettromagnetica o “rumore”. Questa è principalmente una funzione di sensori 
auto-energizzati (515/8510 e 525), o energizzati da fonte esterna.

• I terminali di input del 9950 trasportano i dati di frequenza dal sensore.
• Il 9950 ha una selezione per i 515/525 sotto il menu di input. Selezionare “Sì” per 

una performance ottimale del segnale.
• Non far passare i cavi del sensore o di output in canali contenenti cablaggi 

dell’alimentazione AC.
I rumori elettrici potrebbero interferire col segnale del sensore.

• Facendo passare il cavo in canali metallici messi a terra, si eviteranno rumori elettrici 
e danni meccanici.

• Sigillare il cavo in vari punti per evitare danni causati da umidità.
• Soltanto un cablaggio dev’essere inserito in un terminale. Asportare cavi doppi fuori 

dal terminale.
• In caso di interferenza di rumore, mettere a terra il cavo di SCHERMATURA del sensore 

in un punto di potenziale a terra accanto al sensore.
• Consultare il manuale del sensore per informazioni aggiuntive sul cablaggio.

Modelli di 
sensore di 
flusso con 
output di 

frequenza

Lunghezza cavo 
massima

60 m
(200 ft)

305 m
(1000 ft)

515/8510 X
525 X

2000 X
2100 X
2507 X

2536/8512 X
2537 X
2540 X
2551 X
2552 X

Tipo di segnale: Frequenza

• I terminali di input del 9950 trasportano i dati serial digitali (S3L) dal sensore.
• Non far passare i cavi del sensore o di output in canali contenenti cablaggi 

dell’alimentazione AC.
I rumori elettrici potrebbero interferire col segnale del sensore.

• Facendo passare il cavo in canali metallici messi a terra, si eviteranno rumori 
elettrici e danni meccanici.

• Sigillare il cavo in vari punti per evitare danni causati da umidità.
• Soltanto un cablaggio dev’essere inserito in un terminale. Asportare cavi doppi 

fuori dal terminale.
• La lunghezza TOTALE del cavo da dispositivi I/O al trasmettitore non dovrà 

eccedere i 305 m (1000 ft).
• In caso di interferenza di rumore, mettere a terra il cavo di SCHERMATURA del 

sensore in un punto di potenziale a terra accanto al sensore.
• Consultare il manuale del sensore per informazioni aggiuntive sul cablaggio.
• La lunghezza massima del cavo digitale (S3L) varia a seconda dei tipi di 

sensore collegati e delle dimensioni dei conduttori del cavo.
Per risultati migliori, determinare la lunghezza massima del cavo per il sistema 
prima di guidare i cavi.

In caso di interferenza 
di rumore, collegare la 
schermatura del cavo a 
terra.

Lunghezza massima totale 
del cavo della barra 
digitale (S3L):
La qualità del cavo utilizzato 
nella barra determina la 
lunghezza massima.
La lunghezza massima del 
cavo non potrà superare i
305 m (1000 ft.),
indipendentemente dai 
requisiti di corrente.

Tipo di segnale: Digitale (S3L)
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Esempio: Impostare un relè 
R1 da far avviare ad un 
punto limite basso di
5,5 gpm con un ritardo di 
tempo di 15 secondi e da 
far spegnere a 8.0 gpm.

Ricorda, IMPOSTAZIONE 
BASSA + isteresi = OFF 
Sorgente Relè 1 = CH1 
Primario Modalità Relè 1 = 
Basso
Valore basso R1 = 5.5
Isteresi R1 = 2.50 
Ritardo R1 = 15.0 sec

Impostare le proprie funzioni dei relè secondo i propri requisiti di applicazione.

1. Tenere premuto INVIO per 3 secondi
2. Andare su Menu relè premendo ▼ ▼ ▼ e quindi INVIO.
3. Premere ► per selezionare la sorgente desiderata. Verrà chiesto di inserire un 

codice o una password. Selezionare la sorgente e premere INVIO per confermare.
4. Premere ▼ per entrare nella schermata di selezione MODALITÀ relè.
5. Premere ► e quindi ▼ per selezionare MODALITÀ R1 BASSO. Premere 

INVIO per confermare.
6. Premere ▼ per R1 IMPOSTATO BASSO. Premere ► per inserire un valore GPM di 5,5.
7. Utilizzare ▲ e ▼ per cambiare il Punto Impostato. Premere INVIO per salvare.
8. Navigare con ▼ nel menu ISTERESI R1.
9. Premere ► per modificare.
10. Impostare l’isteresi per questo relè. Impostare il valore su 2,5 gpm.
11. Premere INVIO.
12. Navigare con ▼ nel menu R1 CON RITARDO.
13. Premere ► per modificare.
14. Impostare il ritardo di accensione del relè in secondi: 15.0.
15. Premere INVIO quindi
16. ritornare alla modalità di visualizzazione.

● La funzione del relè può essere testata nel menu RELÈ.

Una volta salvata un’impostazione, essa diventa immediatamente attiva.

Funzioni dei relè

Quando si connette un sensore non Signet al 9950, il segnale 4 - 20 mA del sensore deve 
essere convertito in Digitale (S3L).
Il Convertitore di segnale i-Go 8058 accetta qualsiasi segnale 4-20 mA e lo converte in 
digitale (S3L).

1. Cablare l’8058 tra la sorgente loop 4-20 mA e i terminali di input digitale (S3L) 
9950.

2. Nel menu INPUT del 9950, schermata TIPO sensore, selezionare il sensore “INPUT 4-20” 
(vedi paragrafo Menu configurazione sistema, pag. 8)

8058-1

Input
4-to-20 m

A O
ut

pu
t

S3
L

Signet 8058 i-Go™
4-20 mA to S3L Converter

+GF+

4-20 mA input             S3L  Output

Ner

Rosso

Schermo

Input 9950 S3L 

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

ALIMENTAZIONE DC

+V

FREQ

DATA

GND

Nessun collegamentoX

Bianco

8058-1

Tipo di segnale: Da 4 a 20 mA
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 Punto limite alto:
Il relè si attiva quando il valore misurato è superiore o uguale al 
punto limite. Il relè si attiva quando il valore misurato è inferiore 
o uguale al punto limite alto - Isteresi.

Isteresi

Tempo

Punto limite basso

Processo

Punto limite basso + Isteresi

Isteresi

Tempo

Punto limite alto

Processo

Punto limite alto - Isteresi

I relè 9950 sono selezionabili e configurabili e possono essere 
utilizzati come interruttori che rispondono quando il valore del 
processo si sposta oltre o al di sotto di un punto limite definito 
dall’utente, oppure può essere usato per generare un impulso 
ad un valore proporzionale a quello del processo.
Possono essere usati per avviare Allarme basso, Allarme alto 
o Impulso proporzionale relativi al valore di processo.
Tutte le funzioni del relè sono configurabili nei menu RELÈ.

Relè energizzato 
Relè de-energizzato

Ciclo alto/basso:
Il relè verrà energizzato per una durata di tempo 
preimpostata, dopo che il valore di processo supererà (o 
andrà sotto) il punto limite. Il relè sarà attivo per la DURATA 
CICLO e poi si spegnerà, anche se il valore di processo si 
trova ancora al di sopra (o al di sotto) del punto limite. Il ciclo 
non si ripeterà finché la durata non si completi e il valore di 
processo non vada sia al di sotto del punto limite meno 
l’isteresi del Ciclo Alto che al di sopra del punto limite più 
l’isteresi del Ciclo Basso.
Nella modalità FLUSSO, Ciclo alto attiva il relè ogni volta che 
il volume raggiunge il punto limite VOLUME IMPOSTATO 
(vedi pag 23).
NOTA: Per resettare il timer (o volume in Flusso): nel menu 
RELÈ, selezionare la funzione TEST RELÈ. Il timer verrà 
resettato su 0 se la condizione non esiste più al momento 
dell’esecuzione del TEST. Il timer ripartirà se la condizione 
sarà ancora presente.

Isteresi

Tempo

Limite impostato

Processo

Relè energizzato 
Relè de-energizzato

Durata ciclo

 Punto limite basso:
Il relè si attiva quando il valore misurato è inferiore o uguale 
al punto limite. Il relè si spegne quando il valore misurato è 
uguale o superiore al Punto limite basso + Isteresi

ATTENZIONE!

Se il Trasmettitore 9950 perde energia durante un 
ciclo, la Durata del Ciclo verrà resettata.
Se la condizione continua ad esistere dopo il 
ripristino dell’alimentazione, il relè verrà 
energizzato per completare la Durata del Ciclo.

Modalità dei relè
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 Finestra In/Out
Il relè si accende quando il valore è uguale o superiore/
inferiore al punto limite alto/basso.
Finestra IN = relè acceso se la misurazione è entro la 

 finestra di due punti limite. 
Finestra OUT = relè acceso se la misurazione è fuori

la finestra di due punti limite.

 unzionamento Impulso proporzionale:
Il trasmettitore può emettere un impulso del valore definito 
dalle impostazioni nel menu CAL e nell’input del sensore.
L’emissione massima di un impulso è 300 impulsi al minuto.
L’esempio d’uso serve a controllare pompe di dosaggio 
funzionanti con solenoide.

Ad esempio: Quando il valore di processo va oltre il punto 
limite, l’output comincerà a emetter impulsi in relazione al 
valore di processo, il punto limite massimo di impulsi e il 
numero di impulsi/minuto programmato. Il valore dell’impulso 
cambierà col cambiare del valore di processo e con 
l’avvicinamento al punto di arrivo programmato. Questa 
funzionalità può essere utilizzata per controllare precisamente 
il processo.
Il punto di partenza, di arrivo e il valore massimo 
dell’impulso sono selezionabili nei menu RELÈ.

NOTA: I LED dei relè lampeggeranno in modalità IMPULSO.

Nell’esempio:
• L’output sarà di 0 impulsi/min. se il valore è inferiore 

a 5.
• L’output sarà di 50 impulsi/min. se il valore è 7,5.
• L’output sarà di 100 impulsi/min. se il valore è 10 

o superiore.

Tempo

Limite alto Isteresi

Limite basso

Processo

Finestra

Esempio Finestra OUT
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Valo
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ou
tpu
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ei 

rel
è:

Da 0
 a 
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0 I

mpu
lsi/

min.

Va
lo

re
 im

pu
ls

o

0 impulsi

7.5
Punto di partenza Punto di arrivo

100 impulsi

Relè energizzato 
Relè de-energizzato

Tempo

Limite alto Isteresi

Limite basso

Processo

Finestra

Isteresi

Esempio Finestra IN

Modalità dei relè
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• Impulso volumetrico
Il relè si attiverà per lo spessore dell’impulso stabilito una 
volta registrato il volume specifico del fluido. Solo input di 
flusso.

NOTA: I LED del relè si accenderanno quando il relè sarà 
attivo

• Volume totalizzatore
Il relè si attiva e si chiude quando un volume di fluido specificato 
viene registrato sul totalizzatore resettabile. Solo per input di flusso.

La modalità Volume Totale conta le Unità TOTALIZZATORE fino 
al raggiungimento del punto limite del volume, quindi accenderà 
il relè fino al reset del totalizzatore.
Se la lettura del Totalizzatore Resettabile è superiore al 
punto limite, il relè verrà acceso immediatamente. Il relè si 
spegnerà quando il totalizzatore si troverà al di sotto del 
punto limite oppure quando il reset del totalizzatore 
resettabile si troverà su zero.

Questa modalità è utile per innescare un promemoria quando è 
necessario un processo, sia per un ciclo di reflusso o un cambio 
di filtro.

• Modulazione spessore impulso (PWM)
Il PWM varia automaticamente il rapporto del tempo su ON con 
il tempo su OFF, in proporzione alle impostazioni di intervallo 
minimo e massimo.
Il periodo del relè è la somma del tempo in cui il relè è su 
ON e quello in cui è su OFF.
Lo spessore dell’impulso del relè è il tempo in cui il relè è su ON.
Il 9950 deve essere programmato col periodo di relè, e con i 
punti limite superiore e inferiore.
NOTA: La modalità PWM non viene usata per le applicazioni di 
Pressione.

NOTA: I LED dei relè lampeggeranno in modalità PWM.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Valore processo

PWM
Intervallo 
massimo

Relè sempre
ON

Relè
sempre OFF

Sp
es

so
re

 im
pu

ls
o 

re
lè

 
(c

om
e 

%
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i p
er

io
do

 re
lè

)

PWM
Minimo

Esempio:
• Lo spessore dell’impulso sarà il 0% del periodo del 

relè (relè sempre OFF) se il valore del processo sarà 
inferiore all’intervallo minimo.

• Lo spessore dell’impulso sarà il 100% del periodo del 
relè (relè sempre ON) se il valore del processo sarà 
maggiore dell’intervallo massimo.

• Lo spessore dell’impulso sarà il 60% del periodo del 
relè se il valore di processo sarà pari al 60% del 
segmento tra l’intervallo minimo e quello massimo.

Modalità dei relè

Nota
• Lo spessore dell’impulso sarà il 100% del periodo del 

relè (relè sempre ON) se il valore del processo sarà 
maggiore dell’intervallo massimo.
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(A l B l C) indica “Attiva 
questo relè quando 
qualsiasi condizione (A, 
B, o C) sia vera.”

(A & B & C) indica “Attiva 
questo relè quando tutte le 
condizioni (A, B, o C) 
siano vere.”

(A l (B & C) ) indica 
“Attiva questo relè se A 
è vera OPPURE se B e 
C sono entrambe vere.”

(A & (B l C) ) indica “Attiva 
questo relè solo se A è vera 
E sia B che C sono 
altrettanto vere.”

Operazioni logiche relè booleano

Modalità dei relè
• Multipla

Quando una Fonte Relè viene impostata su “MULTIPLA” la modalità presenta quattro formule Booleane chiamate “Operatori
Relè”. Ogni Operatore può essere programmato con fino a tre diverse condizioni. Il relè verrà attivato solo quando la formula
completa verrà soddisfatta.

• Binario

Quando la fonte del relè è impostata su “Binario”. Gli Input 
Binari possono rilevare se gli input sono ACCESI (Chiusi) o 
SPENTI (Aperti). I quattro input binari controllano solo 
l’attivazione del relè e non sono considerati una fonte di 
misurazione. Ogni modalità binaria è indipendente e ognuna 
di esse può essere assegnata ad una modalità relè.

Esempio

È presente un Interruttore a galleggiante con guida 2282 in un 
serbatoio L’output dell’Interruttore a galleggiante eviterà 
l’attivazione del relè se il serbatoio si trova al di sotto della 
posizione dell’Interruttore.

• Timer

Quando la fonte relè “Timer” viene selezionata, il tempo può 
essere selezionato utilizzando le modalità Periodica o 
Giornaliero Entrambe le modalità relè lavorano direttamente con 
le impostazioni e i formati orari inseriti all’avvio o regolati nel 
menu opzioni. Il relè è normalmente aperto fino a che non viene 
raggiunto l’orario specificato, al raggiungimento del quale il relè 
viene chiuso, azionando il relè per una durata specificata. La 
caratteristica “Blocca fino a” permette all’utente di sospendere la 
misurazione da un input canale 1, 2 o entrambi, o nessuno per 
un tempo di recupero specifico. Il 9950 disattiverà i relè sospesi 
e sospendere il 4-20 mA al valore precedente.
• La Modalità Periodica lascia impostare all’utente un intervallo

hperiodico, in giorni ore o minuti, in cui il relè si attiverà. La 
schermata di Primo Avvio lascerà impostare all’utente il 
giorno e l’ora di avvio della Modalità Periodica.

• La Modalità Giornaliera lascia specificare all’utente i giorni
della settimana, Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
ecc. in cui il relè dovrà attivarsi. La schermata di Orario di 
Avvio lascia impostare all’utente l’ora del giorno per 
l’attivazione giornaliera. La Modalità Giornaliera non ha un 
parametro di Ritardo di Avvio.

Modalità Periodica Relè

Durata 
attivazione

Durata 
attivazione

Durata 
attivazione

Recupero
Tempo

Recupero
Tempo

Sospensione 
misurazione 

durante attivazione 
e recupero

Tempo
...

Periodo 1 Periodo 2

Relay Weekday Mode
Sunday, Tuesday and Thursday activation

Durata
attivazione

Durata
attivazioneon

Durata
attivazione

Recupero
Tempo

Recupero
Tempo

Tempo
...

Dom

Periodo 2

Lun Mar Mer      Gio Ven

Esempio:  Imposta Modalità Relè 1 su A | B | C. “Questo relè si attiverà SE il pH del canale 1 scende sotto 6 OPPURE se il pH 
del canale 2 sale oltre 7.8, OPPURE se l’input binario 1 è attivo (On o Chiuso). Il Relè 1 si attiverà 30 secondi dopo aver 
soddisfatto ognuna delle condizioni” 
Condizione A: 
Condizione B: 
Condizione C: 

Il pH sul Canale 1 è inferiore a 6. 
Il pH sul Canale 2 è superiore a 7.8 
L’Input Binario 1 è Acceso.
Ritardo di accensione: 30 

Se funzionano correttamente, tutte e tre queste condizioni sono FALSE. Se una di esse diventa VERA, verrà attivato il Relè 1.
Il Relè 1 rimarrà attivo fino a che la condizione VERA non diventerà nuovamente FALSA, inclusa la banda di isteresi.

RELÈ 1 

MODALITÀ

FLO(A | B | C)NITS

RELÈ 1

A & B & C

MODALITÀ

RELÈ 1

MODALITÀ

A | (B & C)

RELÈ 1

MODALITÀ

A & (B | C)

Attenzione:  
Se l’impostazione SOSPENDI MENTRE IL RELÈ # È ATTIVO viene cambiata durante un processo di 
Attivazione o Recupero, l’impostazione verrà applicata una volta completato il ciclo. Per applicare 
immediatamente le modifiche, far compiere un ciclo di alimentazione al 9950.

Sospensione 
misurazione 

durante attivazione 
e recupero

Sospensione 
misurazione 

durante attivazione 
e recupero

Sospensione 
misurazione 

durante attivazione 
e recupero
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• La % di Recupero è una funzione derivata basata sul valore
del flusso, in un sistema di osmosi inversa.

• Per misurare la % di Recupero, il 9950 deve avere connessi
due sensori di flusso. Questi possono trovarsi nel percorso di 
Alimentazione, in quello dell’acqua Concentrata o in quello 
dell’acqua Permeata.

• Il 9950 offre 3 diversi metodi per calcolare il Recupero per
soddisfare qualsiasi configurazione.

• Entrambi i sensori di flusso dovranno usare la stessa base
oraria e le stesse unità di misura.

Quando sono presenti due misurazioni dello stesso tipo, il 9950 può calcolare diverse funzioni derivate da coppie di 
misurazioni simili.
Si possono definire e usare come fonte per la visualizzazione e funzioni di output fino a 4 funzioni derivate.
• I canali di Flusso, Temperatura, Pressione, Conduttività e Livello devono avere unità di accoppiamento.

(I canali di flusso devono inoltre avere la stessa base oraria).
• I canali di Conduttività scaleranno automaticamente su μS/cm prima di effettuare il calcolo della funzione.
• Tre tipi di misurazioni derivate possono essere applicate ad ogni set di sensori, a prescindere dal tipo.

• Rapporto: Misurazione 1 ÷ Misurazione 2 o Misurazione 2 ÷ Misurazione 1
• Delta (Differenza): Misurazione 1 - Misurazione 2 o Misurazione 2 - Misurazione 1
• Somma: Misurazione 1 + Misurazione 2

• Le % di Passaggio e Rifiuto sono funzioni derivate basate
Permeata soltanto sulle misurazioni di conduttività, specifiche 
per l’utilizzo in sistemi di osmosi inversa.

• La % di Passaggio e il valore di agenti contaminanti rimanenti
nell’acqua prodotta rispetto al livello di agenti contaminanti  
dell’acqua di alimentazione. Ad esempio, se l’acqua di 
alimentazione misura 375 μS e l’acqua prodotta misura 18.75 
μS, la % di Passaggio è (18.75/375) x 100= 5%.

• La % di Rifiuto è il valore degli agenti contaminanti rifiutati
dall’acqua concentrata rispetto al valore degli agenti 
contaminanti nell’acqua di alimentazione. Ad esempio, se 
l’acqua di alimentazione misura 375 μS e l’acqua prodotta 
misura 18.75 μS, la % di Rifiuto è [1-(18.75/375)] x 100 = 95%

• Valori di Rifiuto in diminuzione e valori di Passaggio in aumento
indicano solitamente un problema con la membrana RO.

% Recupero

% di Passaggio e Rifiuto

% Passaggio:

% Rifiuto:

Alimentazione

(Permeata ÷ Alimentazione) x 100

[1 - (Permeata ÷ Alimentazione)] x 100

Membrana RO

Membrana RO

Membrana RO
Concentrato

Permeata

Membrana RO

Membrana RO

Membrana RO

Alimentazione

Concentrato

Permeata

% Recupero A: (Permeata ÷ Alimentazione) x 100
Nel menu di Impostazione, selezionare l’opzione con la scritta 
% Recupero A, ALIMENTAZIONE: PERMEATA

% Recupero B: Permeata ÷ (Permeata + Concentrata) x 100
Nel menu di Impostazione, selezionare l’opzione con la scritta
% Recupero B, PERMEATA: CONC

% Recupero C: [(Alimentazione - Concentrata) ÷ Alimentazione] 
x 100
Nel menu di Impostazione, selezionare l’opzione con la scritta
% Recupero C, ALIMENTAZIONE: CONC

Membrana RO

Membrana RO

Membrana RO

Alimentazione
Concentrato

Permeata

Feed Concentrato

Membrana RO

Membrana RO

Membrana RO

Permeata

Funzioni derivate

% Recovery C: [(Feed - Concentrate) ÷ Feed] x 100
In the Setup menu, select the option that states 
% Recovery C, FEED: CONC
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Descrizione della modalità MENU
La modalità MENU permette all’utente di visualizzare e configurare tutte le voci del menu.
I cinque menu disponibili sono: CAL (Taratura), INPUT (Ingresso), LOOP (Circuito), RELAY 
(Relè) ed OPTION (Opzioni).
Si accede alla modalità MENU tenendo premuto il pulsante INVIO per tre secondi.

Per selezionare un menu, utilizzare le frecce ▲ e ▼ per evidenziare il menu desiderato e 
premere INVIO per selezionarlo.

Nel menu selezionato, utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per navigare.
Utilizzare i pulsanti ▲, ▼ e ► per modificare la voce selezionata (vedi 
discussione sul Menu di navigazione, pagina 24).

Per salvare la nuova selezione, premere il pulsante INVIO . Verrà visualizzato un 
messaggio con la scritta “Saving” (Salvataggio in corso) per 3 secondi.
Una volta visualizzato questo messaggio, apparirà il valore appena selezionato, se 
applicabile. Per annullare le modifiche, premere simultaneamente le frecce ▲ e ▼ .

Gestione degli errori
Gli errori che si verificano nelle 
schermate di misurazione 
mostrano un messaggio 
specifico (ad es., Sensore 
Errato). Il messaggio 
lampeggerà e rimarrà attivo per 
3 secondi prima di sparire.
Una volta risolto o annullato 
l’errore, il messaggio di errore 
scompare.

Scorrimento
In certi casi, può essere 
necessario visualizzare più di 
un messaggio o una misura.
Ciò è possibile alternando le 
porzioni di messaggio sullo 
schermo.

Sommario Password
Spesso è richiesta una password per apportare le modifiche. Una volta inserita 
correttamente, questa password non sarà più necessaria per modifiche successive, fino a 
che non si uscirà dal menu. La password è richiesta al momento del rientro nel menu di 
sistema.
La password scelta (STD o CODE) viene selezionata nel Menu Opzioni.

•    STD
La password standard (STD) è ▲▲▲▼, premuti in sequenza. Questa password è 
pensata per proteggere il 9950 da cambi non desiderati. Si adatta al meglio a sistemi 
in cui più persone hanno bisogno di cambiare le impostazioni.

•   CODE
L’impostazione CODE di base è 0000, regolabile su ogni cifra a quattro numeri fino a 
9999.
Utilizzare un codice personale fornisce il massimo grado di sicurezza.
Questo codice può essere modificato nel Menu Opzioni.
Reset della Password
Spegnere il 9950, quindi tenere premuto tutti e 4 i tasti del tastierino. Al momento 
dell’accensione, il 9950 e l’unità torneranno alla password STD.

Nella modalità MENU, se viene 
inserito il codice o la password 
errati, viene visualizzato un 
messaggio di ERRORE.

Per cambiare il proprio 
CODICE, entrare nel menu 
OPZIONI, inserire il codice 
desiderato e premere INVIO.
(La password STD non può 
essere modificata.)

Menu di sistema
Descrizione della modalità VISUALIZZAZIONE
Il livello superiore delle schermate viene definito Modalità VISUALIZZAZIONE. Questa 
visualizzazione mostra i valori di misurazione, gli output di corrente, i valori delle funzioni 
derivate e lo stato dei relè. Il diagramma a barre orizzontale rappresenta il valore di 
misurazione primario mostrato anche nel campo numerico sopra di esso. Il diagramma a 
barre viene usato principalmente per mostrare l’intervallo di fondo scala del sensore, ma può 
essere scalato tramite il menu OPZIONI.
Durante il funzionamento normale, il 9950 si trova in modalità VISUALIZZAZIONE.

• Per selezionare uno schermo, premere i tasti ▲ o ▼.
Le selezioni dello schermo scorrono a ciclo continuo.

• Cambiare la selezione dello schermo non interrompe il funzionamento del sistema.
• Non è necessaria alcuna password per cambiare la selezione dello schermo.
• Le impostazioni di uscita non possono essere modificate nella Modalità Visualizzazione.
• Lo schermo tornerà alla modalità VISUALIZZAZIONE se non viene premuto alcun 

pulsante per 10 minuti.

LANGUAGE

LANGUAGE
ENTER CODE

LANGUAGE

00000

WRONG CODE

PASSWORD TYPE

TEXT 3

PASSWORD

TEXT 3

SAVING

00.00 15.00

00.00 00.00

CH1 _ _ _ _ ._
9999.9

CH2

mV
GPMS

pH
°F 6 2 .8

7.0
WRONG SENSOR

00.00 15.00

00.00 00.00

CH1 _ _ _ _ ._
9999.9

CH2

mV
GPMS

pH
°F

 7 .0
 6 2 .8

MISSING SENSOR

9950 Trasmettitore
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NOTA: 
I display di Menu e Modalità mostrati sono presenti solo a titolo esemplificativo.
I propri display potrebbero variare.

Menu comune
Il menu di sistema condivide alcune modalità tra i tipi di sensore.
Quanto segue descrive i menu comuni alla maggior parte di tipi di sensore.

Menu INPUT

RELAY (TUTTI) Tipi di sensore selezionati manualmente (Vedi pagina 8 per ulteriori istruzioni).
Permette all’utente di resettare il Trasmettitore 9950 alle impostazioni di fabbrica. Permette 
all’utente di configurare parametri specifici del sensore.
Nota: Si diffida l’utente dal cambiare il tipo di sensore con un diverso da quello corretto.

Menu comune

ENTER

ENTER

4

CAL
INPUT
LOOP
RELAY
OPTION

INPUT

Menu LOOP
Selezionare la fonte per ogni loop. Scegliere CH 1 PRIMARIO, CH 1 SECONDARIO, CH 2 PRIMARIO, CH 2 
SECONDARIO o FUNZIONE DERIVATA 1 - 4. I Valori Secondari sono disponibili solo per pH, Conduttività/
Resistività, Livello, Salinità e Ossigeno Disciolto. Le Funzioni Derivate sono disponibili solo per le Funzioni 
derivate configurate

(Solo COND/RES) Selezionare LIN/LOG. Default = LIN.
Vedi discussione su Output corrente LOOP LOG nell’Appendice.

(TUTTI) Valore impostato corrispondente all’emissione di 4 mA desiderata. 6 cifre max. Default = 0 (ORP = -999).

(TUTTI) (Non visualizzati in Modalità COND/RES LOG)
Valore impostato corrispondente all’emissione di 20 mA desiderata. 6 cifre max.
Default = 100 (Flusso, Cond/Res, Temp), 14 (pH), 1000 (ORP), 10 (Lvl/Prs), 5 (4 - 20 mA), 80 (Sal).

(TUTTI) Impostare il valore di emissione del LOOP desiderato quando viene rilevato l’errore del sensore (ad es. in 
caso di sensore guasto o non tarato).
Selezionare (3.6 mA, 22 mA, or NESSUNO). Default = 22.

(ALL) Allows f ne-tuning to compensate for errors in other equipment connected to the 9950. 
Adjust the current output at 4 mA. The display value represents the precise current output. Adjustment limits: from 
3.80 mA minimum to 5.00 mA maximum. Default = 4.00 mA.

(TUTTI) Permette di ritoccare e compensare gli errori di altre attrezzature collegate al 9950. Regola 
l’emissione i corrente a 4 mA. Il valore sullo schermo rappresenta l’emissione di corrente precisa.
Limiti di regolazione: da 3.80 mA minimo a 5.00 mA massimo. Default = 4.00 mA.

(TUTTI) Premere ▲ o ▼ per controllare manualmente il valore di corrente in uscita compreso tra 3,8 mA e 
21,00 mA per testare l’emissione di LOOP. Il loop di corrente passerà al controllo automatico una volta 
abbandonato questo elemento del menu.

Quanto segue può essere applicato per ogni loop sul 9950

LOOP 1

CH SECONDARY

SOURCE

LOOP 1

LOG

MODE

L1 4 mA SETPOINT

0.00

UNITS

L1 20 mA SETPOINT

100.00

UNITS

LOOP 1

22 mA

ERROR VALUE

L1 ADJUST 4 mA

mA

4.00

L1 ADJUST 20 mA

mA

21.0

L1 TEST LOOP

mA

12.05
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Menu comune 
Menu RELÈ

Tutti i relè selezionano la fonte di ogni Relè 1-4. Scegliere CH 1 PRIMARIO, CH 1 SECONDARIO, CH 2 
PRIMARIO, CH 2 SECONDARIO, BINARIO 1-4, FUNZIONE DERIVATA 1 - 4, TIMER, o MULTIPLO. I Valori 
Secondari sono disponibili solo per pH, Conduttività/Resistività, Livello, Salinità e Ossigeno Disciolto. Le 
Funzioni Derivate sono disponibili solo per le Funzioni derivate configurate

(Tutte i Binari) Gli Input Binari possono essere impostati come attivi quando sono su On (Chiuso) o Off (Aperto).
Richiede il modulo 3-9950.393-3 per l’uso

(TIMER) Permette all’utente di scegliere tra le Modalità Periodica o Giornaliera

Il TIMER nella modalità PERIODICA permette all’utente di selezionare un’unità di tempo, una quantità di 
tempo o una data/orario di avvio specifica, una durata ed una funzione di SOSPENSIONE.
Default ORE, 2, 12/01/2015, 10:00, 60 sec, SOSPENSIONE SE RELÈ # ATTIVO NO

Il TIMER in modalità GIORNALIERA permetterà all’utente di selezionare uno o più giorni della settimana con 
una caratteristica ORARIO DI AVVIO, DURATA e SOSPENSIONE.
Default 10:00, 60 sec, SOSPENSIONE SE RELÈ # ATTIVO NO

MULTIPLA utilizzerà fino a 3 fonti in cui il relè potrà essere attivato solo se queste fonti rispettano delle 
condizioni A|B|C, A&B&C, A|(B&C), A&(B|C) Default: OFF Consultare pag. 18.

La MODALITÀ MULTIPLA A|B|C si attiverà se qualsiasi condizione A, B o C è vera.

La MODALITÀ MULTIPLA A & B & C si attiverà se tutte le condizioni A, B o C sono vere.

La MODALITÀ MULTIPLA A (B & C) si attiverà se A è vera o se B e C sono vere.

La MODALITÀ MULTIPLA A (B | C) si attiverà se A è vera o se B e C sono vere.

(TUTTE) Selezionare la modalità di funzionamento desiderata per l’output (R1) (modalità OFF, BASSO, ALTO, 
FINESTRA IN, FINESTRA OUT, CICLO BASSO (eccetto FLUSSO), CICLO ALTO, IMPULSO PROP, IMPULSO 
VOL, PWM, TOTALE, USP, ERRORE) (Vedi pagina 15, Modalità Relè). Default = OFF. Continuare i passaggi 
per selezionare le modalità di output di R2, R3 e R4. Quando la MODALITÀ è impostata su ERRORE, il relè si 
energizza se il problema al sensore viene rilevato su entrambi i canali. RITARDO ON ritarda l’energizzazione 
del relè fino all’orario di ritardo programmato. (Vedi discussione su Ciclo Alto/Basso a pag. 15).

(TUTTI) (Mostrato con modalità BASSO, FIN IN/OUT o CICL BAS)
Il relè si accende se la misurazione del processo è uguale o inferiore a questo valore.

RELAY 1

CH 1 PRIMARY

SOURCE

RELAY 1

BINARY ON

MODE

RELAY 1

TIMER

MODE

SUN
RELAY 4

MON TUE
WED THU FRI

SAT

RELAY 1

OFF

MODE

RELAY 1

mSSTART DATETA

04/23/2016

RELAY 1

A | B | C

MODE

RELAY 1

A & B & C 

MODE

RELAY 1

CA | (B & C)T

MODE

RELAY 1

A & (B | C)

MODE

RELAY 1

MULTIPLE

SOURCE

R1 SET LOW

mUNITSA

0.00
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Menu comune 
Menu RELÈ

(TUTTI) (Mostrato con modalità ALTO, CICLO ALTO (tutte eccetto Flusso) o FIN IN/OUT)
Il relè si energizza se la misurazione del processo è uguale o superiore a questo valore.

(Solo FLUSSO) (Mostrato in modalità Ciclo Alto (Flusso) TOTALE o IMP VOL)
Valore del flusso accumulato da conteggiare prima di emettere un impulso.
Il relè si energizza se il volume del flusso eccede questo valore.
Impostare il valore desiderato.

(TUTTI) (Mostrato in modalità BASSO, ALTO, FIN IN/OUT, CIC BASSO/ALTO o USP)
L’isteresi previene le vibrazioni del sistema attorno al punto impostato.
Impostare il valore (in unità di misura della Modalità INPUT) per aggiungere un VALORE BASSO o VALORE ALTO.

(solo COND/RES) (Mostrato solo in modalità USP)
Il relè si energizza se il valore USP si allontana da questo valore dal limite USP. (Vedi discussione sui Limiti 
USP nell’appendice, pag. 62). NOTA: Il relè si attiverà se il limite USP viene superato, la Comp Temperatura è 
impostata su Lineare o Acqua Pura, se la Misurazione di Conduttività NON è in uS, o se la Conduttività
riporta un errore di misurazione.

(TUTTI) (Mostrato in modalità Basso, Alto, FIN IN/OUT, CIC BASSO/ALTO o Errore)
Impostare i secondi (fino a 9999.9) da attendere prima di attivare il relè una volta che la sua condizione sia vera.

(TUTTI eccetto PRESSIONE) (Mostrato solo in modalità IMP PROP) 
Impostare il punto limite minimo del valore per l’impulso proporzionale.

(TUTTI eccetto PRESSIONE) (Mostrato solo in modalità IMP PROP) 
Impostare il punto limite massimo del valore per l’impulso proporzionale.

(TUTTI eccetto PRESSIONE) (Mostrato solo in modalità IMP PROP) 
Impostare il valore massimo per l’impulso (300 max)
NOTA: Lo spessore dell’impulso è fissato a 100 ms.

(TUTTI eccetto PRESSIONE e FLUSSO) (Mostrato solo in modalità PWM) 
Impostare il valore minimo per la modulazione dello spessore dell’impulso.

(TUTTI eccetto PRESSIONE e FLUSSO) (Mostrato solo in modalità PWM) 
Impostare il valore massimo per la modulazione dello spessore dell’impulso.

(TUTTI eccetto PRESSIONE e FLUSSO) (Mostrato solo in modalità PWM)
Impostare il valore orario per un ciclo di impulsi completo. (orario relè ON + orario relè OFF).

(TUTTI) (Mostrato solo in modalità CICLO BASSO/ALTO)
Impostare il tempo in secondi (fino a 99999) della durata dell’accensione del relè. (Vedi discussione a 
pag. 15).

R1 HYSTERSIS

0UNITS

0.50

R1 SET HIGH

mUNITSA

100.0

R1 SET VOLUME

mUNITSA

100.00

R1 PULSE MAX

OFUNITSF

100.00

R1 MAX RATE

mPULSES/MINA

120.00

R1 PWM MIN

mUNITSAA

00.0

R1 PWM MAX

mUNITSA

10.00

R1 PWM PERIOD

SEC

1.00

R1 CYCLE TIME

%SECE

0.00

R1 ON DELAY

SEC

5.0

R1 PULSE MIN

MULTUNITSIPLE

0.00

R1 USP PERCENT

%

0.20
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NOTA: Le impostazioni base di molte funzioni relè dipendono dal tipo di sensore e non sono elencate qui.

Menu comune 
Menu RELÈ

(Solo FLUSSO) (Mostrato solo in modalità IMP VOL) Impostare il valore di tempo per uno spessore d’impulso.

(Solo FLUSSO) (Mostrato solo se TOTALE) Valore resettabile che, se ecceduto, accende il relè.
Necessario resettare il Totalizzatore (in Modalità VISUALIZZAZIONE) per resettare il relè.

(TUTTI) Premere ▲ o ▼ per accendere e spegnere il relè e testarlo.
Può essere utilizzato anche per resettare o per aprire/chiudere il relè. NON resetta il Totalizzatore.

R1 PULSE WIDTH

SEC

1.00

R1 SET TOTAL

SEUNITSC

100.00

RELAY 1

mA

TEST RELAY

Scegliere un formato orario tra orologio 24 Ore e AM/PM. Default 24 HR

Impostare l’orario secondo il formato scelto 00:00

Formato data; MM/GG/AAAA, GG/MM/AAAA, AAAA/MM/GG

Impostare la data secondo il formato scelto 00/00/0000

Scegliere tra punto e virgola secondo i sistemi locali. Default 999.99 (punto).

Scegli tra sistema METRICO o CONSUETUDINARIO USA

Menu OPZIONI

TIME FORMAT

BINARY ON

24 HR

SET TIME

TIMER

08:56

DATE FORMAT

MULTIPLE

MM/DD/YYYY

SET DATE

OFF

02/25/2016

SET DECIMAL MARK

mA

999.99

SELECT UNITS

mA

METRIC
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Retroilluminazione bianca; Off, Bassa, Alta, Auto bassa, Auto alta

La retroilluminazione rossa si attiva quando viene rilevata una condizione di errore; Default: ON

Display con grafico a barre; On, Off

Inserire un valore minimo per il grafico a barre.
Default = 0 (ORP = -999).

Inserire un valore massimo per il grafico a barre.
Default = 100 (Flusso, Cond/Res, Temp), 14 (pH), 1000 (ORP), 10 (Lvl/Prs), 5 (4 - 20 mA),
80 (Sal), 20 (DO)

Funzione 1 - 4, Configura la funzione derivata, fino a quattro funzioni disponibili.
(Fare riferimento a pagina 19 per ulteriori dettagli).

(TUTTI) Impostare il decimale alla migliore risoluzione per la propria applicazione sia per il CH1 che per il CH2.
Il display si adatterà automaticamente a questa risoluzione per ogni canale.
Selezionare 0, 1, 2, 3 o 4 cifre decimali (varia in base al parametro).
Default = 1 cifra decimale.

(pH, COND/RES, TEMP, SAL, DO only)
Set the Temperature decimal to the best resolution for your application for both CH1 and or CH 2.
The display will automatically scale up to this resolution. Select 0, 1, or 2. 
Default = 1 Decimal Place.

(Solo FLUSSO) Impostare il decimale per la risoluzione ottimale per il Totalizzatore Permanente e Resettabile.
Il display si adatterà automaticamente a questa risoluzione.
Selezionare 0, 1, 2, 3 o 4 cifre decimali.
Default = 1 cifra decimale

(Solo FLUSSO) richiede una password per resettare il totalizzatore resettabile.
Selezionare OFF, ON (non pregiudica il Totalizzatore Permanente).
Default = OFF.

(Solo CONDUTTIVITÀ/RESISTIVITÀ) Impostare su ON per scalare automaticamente la conduttività/
resistività entro l’intervallo da visualizzare.
Default = OFF

(TUTTI) Selezionare STD o CODE.
Default = STD (Fare riferimento a pagina 20 per ulteriori dettagli).

(CODE) Se selezionato CODE
Codice Default = 0000 (Fare riferimento a pagina 20 per ulteriori dettagli).

FUNCTION 1

OFF

NONE

CH1

GPM DECIMAL

_ _ _ _._

RED BACKLIGHT

ON

DISPLAY

ON

BAR GRAPH

CH2 BAR GRAPH MIN

GPM

0.00

CH2 BAR GRAPH MAX

GPM

100.00

WHITE BACKLIGHT

mA

AUTO LOW

CH1

°F DECIMAL

_ _ _ _._

CH1

OFF

TOTAL LOCK

PASSWORD TYPE

%

STD

CH1

TOTAL DECIMAL

_ _ _ _._

PASSWORD TYPE

%

CODE

COND/RES

OFF

AUTORANGE

Menu comune 
Menu OPZIONI
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Menu comune

(TUTTI) Inserire una riga con 17 caratteri, se desiderato.
Default = MEMO

Mostra la versione della generazione del Trasmettitore.

Codice QR del manuale d’uso

Menu OPZIONI

MEMO

SEC

MEMO

9950

SEC

GENERATION1

USER MANUAL

SEC

100.00

VIEW Mode

La Visualizzazione di Misurazione 1 mostra il valore primario con il valore secondario al di sotto.
Si tratta della visualizzazione normale e non si disattiva.

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra il valore primario in formato più grande.
Questo schermo non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario ed il nome del canale.
Questo schermo non si disattiva.

I valori della funzione sono elencati accanto al numero della funzione. Selezionare una funzione di misurazione 
derivata, fino a quattro funzioni disponibili. (SOMMA, DIFFERENZA, RAPPORTO, %PASSAGGIO, %RIFIUTO,
%RECUPERO A, %RECUPERO B, %RECUPERO C.) Vedi pag. 19 per ulteriori dettagli.

Schermata specifica parametro.
Totalizzatore flusso, mV puri pH, ORP, mV puri, input 4-20 mA, conduttività, data di scadenza 
ossigeno disciolto.

Mostra l’emissione di LOOP 4-20 mA per ogni canale assegnato a fonti primarie e secondarie.
3.6, 22.00 sono valori di emissione di errore).

Lo stato del relè è elencato alla destra del numero relè (OFF, ON, DATA/GIORNO e ORARIO) di ogni relè. Se 
il relè utilizza la Fonte Timer, quindi verranno mostrate la data e l’ora della seguente attivazione. Il relè (o i relè) 
rimarrà acceso durante il conto alla rovescia. NOTA: (Resettare il timer) Nel menu RELÈ, selezionare la 
funzione TEST RELÈ. Il timer ripartirà se la condizione sarà ancora presente.

Lo stato Binario viene elencato alla destra del numero canale binario (OFF, ON) di ognuno dei quattro input binari.

Le schermate della modalità Visualizzazione di misurazione sono illustrate nei Menu specifici del 
sensore. Di seguito, si trovano le schermate condivise in comune da tutti i parametri.

LOOP 1

LOOP 2

LOOP 3

LOOP 4

12.00
8.00
3.60
22.00

RELAY STATUS
RELAY 1
RELAY 2
RELAY 3
RELAY 4

ON
12/01 10:00
SUN 10:00

OFF

BINARY STATUS
BINARY 1
BINARY 2
BINARY 3
BINARY 4

OFF
ON

OFF
ON

Func 1

Func 2

Func 3

Func 4

50.00
100.00
2.00
0.00

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 50.30
40560.0
987.9
65.5

CH2

GPM

R

GPM
R

50.30 GPM

987.9 GPM

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1   50.30
FLOW

CH2  987.9
FLOW
00.00 00.00

00.00 00.00

GPM

GPM

CH 1 TOTALIZER

R      40560.0      ->
P      40560.0

LITERS
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CONFIG SIS mostra il canale, il parametro e il numero del modulo dei relè.

La Schermata Generazione mostra la versione del software e il numero di serie dell’unità.
Nota: Sulla parte alta viene mostrata la Generazione del 9950

MENU-> permette l’accesso al menu superiore premendo il tasto ►.

Il display di DATA e ORA mostrano la data e l’ora attuali del sistema

EASYCAL pH ricerca le soluzioni tampone a pH 4, 7 o 10. (Vedi pagina 55).
EASYCAL ORP ricerca le soluzioni tampone per 87, 264 o 476 mV. Premere il pulsante ► per avviare 
EASYCAL (vedi pag. 57).

DATE

09:06

09/01/2016

SYS CONFIG
CH1  
CH2  
RELAY 

FLOW
FLOW

399504033
MOD1 4-20 OUT

TEXT 1

TEXT 3

MENU ->

Menu comune 

Modalità VISUALIZZAZIONE

SW VER
9950 S/N  

00-20 DBG
0123456789

GENERATION I

EASYCAL

CH1 pH ->

CH2 ORP ->
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Le seguenti pagine elencano le impostazioni specifiche dei sensori per ogni tipo di sensore.
L’utente può configurare l’unità per attivare qualsiasi canale con parametri diversi, se necessario.

Lista di controllo per l’impostazione del FLUSSO
1. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sensore FLUSSO (vedi Menu 

impostazione di sistema, pag. 8).
2. Impostare le Unità di Misura.
3. Impostare il Tipo di Sensore (Freq or S3L) e se sono il 515 o il 525 

selezionare Sì.
4. Se viene utilizzato il LOOP, impostare i punti limite minimo e massimo 4-20 mA.
5. Impostare il Fattore K (impulsi per Volume Unità) dal manuale del sensore di flusso.
6. Impostare il fattore Totalizzatore.
7. Impostare l’ultima Data Cal e le iniziali.
8. Se possibile, impostare le funzioni relè per la propria applicazione.

Menu specifici del sensore

Flusso

Menu modalità VISUALIZZAZIONE

La funzione ON evita l’attivazione dei relè durante le modifiche e il relè in modalità IMPULSO 
sospenderanno gli impulsi. Gli output verranno bloccati fino a quando l’utente non uscirà dal menu 
CAL o lo spegnerà. Selezionare ON/OFF. Default = OFF.

Impostare il Fattore K (impulsi per volume unità) dal manuale del sensore di flusso nel menu CAL.
Min: 0.0001, max. 9999999. Non può essere zero. Default = 60.0000.

Imposta il volume di ogni contatore del Totalizzatore come il multiplo di un’unità di volume del 
Fattore K. Min: 0.0001, max. 9999999. Non può essere zero. Default = 1.0000.

Selezionare la taratura utilizzando il metodo di valore (vedi Appendice, pagina 60).

Selezionare la taratura utilizzando il metodo di volume (vedi Appendice, pagina 60).

Inserire la data di taratura (GG-MM-AAAA) e le iniziali del taratore (XX).

Menu CAL
CH 1 FLOW

HOLD OUTPUTS

OFF

CH 1 FLOW

60.00

KF

CH 1 FLOW

1.00

TF

CH 1 FLOW

MULTIPLE

RATE CAL ->

CH 1 FLOW

OFF

VOLUME CAL ->

CH1 FLOW

12-31-2015 XX

LAST CAL ->

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra il valore primario in formato più grande.
Questo schermo non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario ed il nome del canale.
Questo schermo non si disattiva.

Mostra il Totalizzatore Permanente ed il Totalizzatore Resettabile per ogni canale di FLUSSO 
(notare che “P” indica Permanente e “R”, Resettabile) Premendo ► ti verrà chiesto di resettare.
Premendo nuovamente ► potrai scegliere tra SI o NO. Premendo INVIO il totalizzatore verrà 
resettato.

50.30 GPM

987.9 GPM

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1   50.30
FLOW

CH2  987.9
FLOW
00.00 00.00

00.00 00.00

GPM

GPM

CH 1 TOTALIZER

R      40560.0      ->
P      40560.0

LITERS

Mostra il valore del flusso ed il 
trasmettitore resettabile o permanente 
in basso. Questa è la schermata 
normale e non si disattiva.

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 50.30
40560.0
987.9
65.5

CH2

GPM

R

GPM
R
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Se desiderato, è possibile inserire un nome personalizzato.
Inserire una stringa di 17 caratteri.
Default = FLUSSO.

Se il sensore di flusso è configurato per un’emissione di frequenza, selezionare FREQ.
Se è configurato per un’emissione digitale (S3L) (raccomandata), selezionare S3L.
Default = FREQ.

Se il proprio sensore di flusso è autoalimentato come i 515/525, selezionare SI 
Se il proprio sensore di flusso non è autoalimentato come il 2536, selezionare NO 
Default = SI

Selezionare l’unità di misura dal menu a tendina. È possibile creare ed utilizzare unità 
personalizzate. L’ultimo carattere imposta la temporizzazione: S (secondi), M (minuti), H 
(ore) o D (giorni).
Default = GPM.

Impostare le UNITÀ su CUST/S, CUST/M, CUST/H, CUST/D permette di impostare unità 
personalizzate per misurazioni primarie. I codici CUST/S, M, H, D possono essere regolati per 
riflettere le unità personalizzate dell’utente.

Identifica le unità del Totalizzatore. Non ha alcun effetto sui calcoli.
Default = GALLONI.

Imposta il Totalizzatore in modalità visualizzazione. Selezionare TOTALIZZATORE R per 
resettabile o selezionare TOTALIZZATORE PERM per permanente.
Default = TOTALIZZATORE R.

L’impostazione di Sensitività determina la risposta del 9950 a cambi improvvisi del valore del 
flusso di un sensore di frequenza. Il valore è espresso in unità di misura. Se l’impostazione viene 
superata, “supera” brevemente la funzione di Media per permettere al cambio reale nel valore del 
flusso di essere visualizzato.  La funzione di Media viene riabilitata poco dopo. Il risultato è una 
visualizzazione fluida del flusso e una risposta rapida a grandi sbalzi del valore del flusso.

Smorza i valori di visualizzazione, output e risposta relè.
Selezionare Basso, Medio, Alto, OFF.
(Vedi discussione nell’Appendice, a pag. 50).
Default = OFF.

Viene elencato il tipo di canale attuale. Cambiare manualmente il tipo di canale per abbinarlo al tipo 
di sensore, se il sensore non viene rilevato dalla ricerca S3L.
Default = FABBRICA, i sensori S3L verranno rilevati automaticamente dal trasmettitore.
Tutti gli altri sensori devono essere impostati manualmente.

Menu INPUT

CH1 FLOW

OFF

AVERAGE

CH 1 FLOW

FLOW

MOTYPEDE

CHANNEL 1

FLOW

NAME

CH 1 FLOW

SENSOR FREQ

MODE

CH 1 FLOW

YES

515/2536

CH 1 FLOW

FLOW UNITS

GPM

CH 1 FLOW

CUSTOM UNITS

CUST/S

TOTALIZER

GALLONS

TOTAL UNITS

CH1 FLOW

R TOTALIZER

DISPLAY

CH1 FLOW

SENSITIVITY

100.0

Flusso
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Lista di controllo per l’impostazione del pH
1. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sensore pH (vedi Menu 

impostazione di sistema, pag. 8).
2. Impostare le Unità della Temperatura (°C o °F).
3. Se viene utilizzato il LOOP, impostare i punti limite minimo e massimo 4-20 mA.
4. Eseguire la taratura (EasyCal, Standard o Standard e Pendenza).
5. Impostare l’ultima Data Cal e le iniziali.
6. Selezionare la fonte per l’emissione del Relè (pH o Temp).
7. Se possibile, impostare le funzioni relè per la propria applicazione.

Mostra il valore del pH e la 
temperatura in basso. Questa è la 
schermata normale e non si disattiva.

-0.99 15.00

-0.99 15.00

CH1 7.0
77.0
4.0
99.0

CH2

pH
°F

pH
°F

pH

Menu modalità VISUALIZZAZIONE

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra il valore primario in formato più grande. Questo schermo 
non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario ed il nome del canale. Questo schermo non 
si disattiva.

Mostra l’input di millivolt PURI dall’elettrodo. Utilizzare questo display per determinare la 
condizione relativa del proprio elettrico durante la taratura periodica.

EASYCAL pH ricerca le soluzioni tampone a pH 4, 7 o 10. (Consultare pagina 55).

CH1 7.0
pH

CH2 7.0
pH
-0.99 15.00

-0.99 15.00

pH

pH

7.0 pH

4.0 pH

-0.99 15.00

-0.99 15.00

RAW

CH2 182.10 mV

CH 1 264.10 mV

EASYCAL

CH2 pH ->

CH1 pH ->

Menu CAL

La funzione ON evita l’attivazione dei relè durante le modifiche e il relè in modalità 
IMPULSO sospenderanno gli impulsi. L’output 4-20 mA verrà bloccato fino a quando l’utente 
non uscirà dal menu CAL o lo spegnerà.
Selezionare ON/OFF. Default = OFF.

Selezionare SU SENSORE per eseguire la taratura utilizzando l’elettronica dei sensori Signet 
2750. Selezionare SU STRUMENTO per eseguire la taratura del 9950 tramite EasyCal o 
taratura manuale. (Vedi procedure di taratura pH nell’Appendice, a pagina 56). Default = SU 
STRUMENTO

(solo CAL SU STRUMENTO) Premere ► per avviare il processo EasyCal. La richiesta della 
password è la stessa degli altri parametri. (Vedi procedura EasyCal pH nell’Appendice, a 
pagina 55).

(Solo CAL SU STRUMENTO) Applica un offset lineare alla misurazione di temperatura. Apparirà la 
scritta “SALVATAGGIO” se l’offset è accettabile, o quella “ERR TROPPO GRANDE PER TARARE” 
se l’offset è fuori intervallo.

(Solo CAL SU STRUMENTO) Applica un offset alla misurazione del pH. Il valore della pendenza e il 
valore standard devono essere distanziati di almeno 2 unità pH. I valori ideali sono i valori minimo e 
massimo del proprio processo. (Vedi procedure di taratura pH nell’Appendice, a pagina 55). Mostra 
un messaggio di errore se l’offset è troppo alto.

CH 2 pH

HOLD OUTPUTS

OFF

CH 2 pH

AT INSTRUMENT

CAL

CH 2 pH

C ST CELL CON-

EASYCAL ->

CH 2 pH

TEMPERATURE ->

SET

CH 2 pH

pH STANDARD ->

°SETF
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Menu CAL

(Solo CAL SU STRUMENTO) Applica una pendenza alla misurazione del pH. Il valore della pendenza e il 
valore standard devono essere distanziati di almeno 2 unità pH. I valori ideali sono i valori minimo e 
massimo del proprio processo. (Vedi procedure di taratura pH nell’Appendice, a pagina 56). Mostra un 
messaggio di errore se la pendenza è troppo alta o troppo bassa.

(Solo CAL SU STRUMENTO) Premere ► per resettare la Taratura pH ai dati di fabbrica.

(Solo CAL SU STRUMENTO) Premere ► per resettare la Taratura della temperatura ai dati di fabbrica.

Inserire la data di taratura (GG-MM-AAAA) e le iniziali del taratore (XX).

CH2 pH

pH SLOPE

SET

CH2 pH

RESET pH CAL ->

SET

CH2 pH

RESET TEMPCAL ->

100.0

CH 2 pH

12 - 31 - 2015 XX

100LAST CAL.00

Se desiderato, è possibile inserire un nome personalizzato.
Inserire una stringa di 17 caratteri.
Default = pH

Selezionare °F o °C.
Default = Determinato dal menu schermata SELEZIONE UNITÀ. Sistema metrico = °C, 
Sistema consuetudinario USA = °F.

Smorza i valori di visualizzazione, output e risposta relè. Selezionare Basso, Medio, Alto, OFF.
Default = OFF. (Vedi discussione nell’Appendice, a pag. 50).
NOTA: Signet raccomanda di lasciare la funzione Media su OFF per misurazioni di Pressione e pH

Viene elencato il tipo di canale attuale. Cambiare manualmente il tipo di canale per abbinarlo al tipo 
di sensore, se il sensore non viene rilevato dalla ricerca S3L.
Default = FABBRICA, i sensori S3L verranno rilevati automaticamente dal trasmettitore. Tutti gli altri 
sensori devono essere impostati manualmente.

CHANNEL 2

pH

NAME

CH 2 pH

°F

CH 2 pH

CUST CEOFFL CONST

AVERAGE

CH 2 pH

pH

TYPE

AT INSTRUMENT

Menu INPUT

pH
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CH1 700.0
CUSTOM LABEL

CH2 685.0
CUSTOM LABEL
00.00 00.00

00.00 00.00

mV

mV

Lista di controllo per l’impostazione dell’ORP
1. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sensore ORP (vedi Menu 

impostazione di sistema, pag. 8).
2. Se viene utilizzato il LOOP, impostare i punti limite minimo e massimo 4-20 mA.
3. Impostare la Media.
4. Eseguire la taratura impostare lo Standard (e la Pendenza, se desiderato).
5. Impostare l’ultima Data Cal e le iniziali.
6. Se possibile, impostare le funzioni relè per la propria applicazione.

Mostra il valore ORP in millivolt. 
Questa è la schermata normale e 
non si disattiva.

ORP

700.0 mV

120.0 mV

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 700.0
ORP

CH2 50.0
ORP
00.00 00.00

00.00 00.00

mV

mV

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra il valore primario in formato più grande. Questa 
schermata non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario insieme al nome del canale. Questa 
schermata non si disattiva.

Mostra l’input di millivolt PURI dall’elettrodo. Utilizzare questo display per determinare la 
condizione relativa del proprio elettrico durante la taratura periodica.

EASYCAL ORP ricerca le soluzioni tampone per 87, 264 o 476 mV. Premere il 
pulsante ► per avviare EASYCAL (vedi pag. 57).

RAW

CH2 182.10 mV

CH 1 264.10 mV

EASYCAL

CH2 ORP ->

CH1 ORP ->

Menu modalità VISUALIZZAZIONE

Menu CAL

La funzione ON evita l’attivazione dei relè durante le modifiche e il relè in modalità IMPULSO 
sospenderanno gli impulsi. Gli output verranno bloccati fino a quando l’utente non uscirà dal 
menu CAL o lo spegnerà. 
Selezionare ON/OFF. Default = OFF

Selezionare SU SENSORE per eseguire la taratura utilizzando l’elettronica dei sensori 
Signet 2750. Selezionare SU STRUMENTO per eseguire la taratura del 9950 tramite 
EasyCal o taratura manuale. (Vedi procedure di taratura ORP nell’Appendice, a pagina 58).
Default = SU STRUMENTO.

(solo CAL SU STRUMENTO) Premere ► per avviare il processo EasyCal. Verrà chiesto di inserire la 
propria password. (Vedi procedura EasyCal ORP nell’Appendice, a pagina 57).

(Solo CAL SU STRUMENTO) Applica un offset lineare alla misurazione dell’ORP. Per la taratura di 
due punti, assegnare il valore min o max del proprio processo a STANDARD ORP. (Vedi procedure 
di taratura ORP nell’Appendice, a pagina 58).

CH 2 ORP

HOLD OUTPUTS

OFF

CH 2 ORP

CAL

CH 2 ORP

CUST CELL CONST

EASYCAL ->

CH 2 ORP

ORP STANDARD ->

SET

AT INSTRUMENT
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ORP

Menu CAL

(Solo CAL SU STRUMENTO) Applica una pendenza alla misurazione dell’ORP. La PENDENZA ORP viene 
usata per la taratura di due punti insieme alla STANDARD ORP. Se si è applicato il valore min del proprio 
processo alla STANDARD ORP, applicare quindi il valore max alla PENDENZA ORP. Altrimenti, applicare il 
valore min alla PENDENZA ORP. Il valore della pendenza e il valore standard devono essere distanziati di 
almeno 80 mV. (Vedi procedure di taratura ORP nell’Appendice, a pagina 58).

(Solo CAL SU STRUMENTO) Resetta la taratura ai dati di fabbrica. Dopo aver premuto ►, 
selezionare SI/NO.

Inserire la data di taratura (GG-MM-AAAA) e le iniziali del taratore (XX).

CH 2 ORP

ORP SLOPE ->

°SETF

CH2 ORP

RESET ORP CAL ->

AVERAGE

CH2 ORP

12-31-2015 XX

LAST CAL

Menu INPUT

Se desiderato, è possibile inserire un nome personalizzato.
Inserire una stringa di 17 caratteri.
Default = ORP.

Smorza i valori di visualizzazione, output e risposta relè.
Selezionare Basso, Medio, Alto, OFF.
(Vedi discussione nell’Appendice, a pag. 50).
Default = OFF.

Viene elencato il tipo di canale attuale. Cambiare manualmente il tipo di canale per abbinarlo al tipo 
di sensore, se il sensore non viene rilevato dalla ricerca S3L. Default = FABBRICA, i sensori S3L 
verranno rilevati automaticamente dal trasmettitore.
Tutti gli altri sensori devono essere impostati manualmente.

CHANNEL 2

NAME

CH 2 ORP

CUST CEOFFL CONST

AVERAGE

ORP

CH 2 ORP

CUST CEORPL CONST

TYPE
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00.00 00.00

00.00 00.00

Menu modalità VISUALIZZAZIONE 

CH1 1205.00
77.0
987.9
65.5

CH2

uS
°F

uS
°F

Lista di controllo impostazione Cond/res
1. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sensore COND/RES (vedi

Menu impostazione di sistema, pag. 8).
2. Impostare la Costante di Cella.
3. Impostare le Unità della Temperatura (°C o °F).

Mostra il valore della conduttività e la 
temperatura al di sotto. Questa è la 
schermata normale e non verrà disattivata.

Conduttività / Resistività

Menu CAL

La funzione ON evita l’attivazione dei relè durante le modifiche e il relè in modalità IMPULSO 
sospenderanno gli impulsi. Gli output verranno bloccati fino a quando l’utente non uscirà dal menu 
CAL o lo spegnerà. Selezionare OFF/ON.
Default = OFF.

Mostra il valore in tempo reale e seleziona automaticamente lo standard più vicino. “POSIZIONA 
SENSORE IN STANDARD”. L’Unita attende fino a quando la lettura si stabilizza; in caso di taratura 
incorretta, appare “ERRORE, IMPOSSIBILE DETERMINARE STANDARD”. Consultare i valori 
tampone e la procedura AUTO CAL nell’Appendice, a pag. 59.

Mostra “CONDUTTIVITÀ” sulla linea inferiore; quando l’utente preme qualsiasi bottone, il valore 
attivo viene sospeso e l’utente può modificarlo. In caso di taratura incorretta, apparirà “ERR 
TROPPO GRANDE PER TARARE”.
Vedi procedura Cal Manuale nell’Appendice, a pagina 59.

Mostra “TEMPERATURA” sulla linea inferiore; quando l’utente preme qualsiasi bottone, il valore 
attivo viene sospeso e l’utente può modificarlo. In caso di taratura incorretta, apparirà “ERR 
TROPPO GRANDE PER TARARE”.

Resetta la taratura della Conduttività. Dopo aver premuto ►, selezionare SI/NO.

Resetta la taratura della Temperatura. Dopo aver premuto ►, selezionare SI/NO.

Inserire la data di taratura (GG-MM-AAAA) e le iniziali del taratore (XX).

CH 2 COND/RES

HOLD OUTPUTS

OFF

CH 2 COND/RES

CS

AUTO CAL ->

CH 2 COND/RES

CL CONST

MANUAL CAL ->

CH 2 COND/RES

TEMPERATURE

SET

CH 2 COND/RES

RESET CONDCAL ->

F

CH2 COND/RES

RESET TEMPCAL ->

AVERAGE

CH2 COND/RES

12-31-2015 XX

LAST CAL

1205.00 uS

9989.3 uS

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 1205.00
COND/RES

CH2 9999.9
COND/RES
00.00 00.00

00.00 00.00

uS

uS

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra la conduttività in formato più grande ed il grafico a 
barre nella parte inferiore.
La schermata non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario ed il nome del canale. Questa schermata 
non si disattiva.

4. Impostare le unità di Conduttività.
5. Se viene utilizzato il LOOP, impostare i punti limite minimo e massimo 4-20 mA.
6.. Impostare la Compensazione di Temperatura.
7. Impostare l’ultima Data Cal e le iniziali.
8. Selezionare la fonte per l’emissione del Relè (COND o TEMP).
9. Se applicabile, impostare le funzioni relè della propria applicazione.
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Conduttività / Resistività
Menu INPUT

Se desiderato, è possibile inserire un nome personalizzato.
Inserire una stringa di 17 caratteri.
Default = COND/RES

Inserire la costante di cella del sensore. Selezionare 20.0, 10.0, 1.0, 0.1, 0.01, o 
PERSONALIZZATA.
Default = 1.0 (Vedi NOTA in basso)

Inserire la costante di cella precisa contenuta nel certificato fornito col sensore o dall’etichetta 
informativa sul sensore, se si è selezionato la costante di cella CUST (personalizzata).

Selezionare μS, mS, PPM, PPB, KOhm, o MOhm.
Default = μS.
NOTA: In Modalità Relè USP, la COMP TEMP deve essere impostata su NESSUNA e l’Unità 
di Misura deve essere impostata su μS.

Se sono state selezionate le unità PPM o PPB, è richiesto un fattore TDS per convertire i solidi 
disciolti totali.
Default = 0.50

Selezionare °F o °C. Default = Determinato dal menu schermata SELEZIONE UNITÀ. Sistema 
metrico = °C, Sistema consuetudinario USA = °F.

Smorza i valori di visualizzazione, output e risposta relè.
Selezionare Basso, Medio, Alto, OFF. (Vedi discussione nell’Appendice, a pag. 50).
Default = OFF.

Selezionare la compensazione di temperatura (NESSUNA, LINEARE, PURA H2O). Default = LINEARE.
NOTA: In Modalità Relè USP in Conduttività, la Sorgente Relè deve essere impostata su COND, la 
COMP TEMP deve essere impostata su NESSUNA e l’Unità di Misura deve essere impostata su μS.

Regolazione della % di compensazione di temperatura.
L’impostazione massima di pendenza è 9.99% per °C. Default = 2.0
(Se l’impostazione di Compensazione Temperatura è impostata su NESSUNA, questa voce non verrà 
visualizzata)

Viene elencato il tipo di canale attuale. Cambiare manualmente il tipo di canale per abbinarlo al tipo 
di sensore, se il sensore non viene rilevato dalla ricerca S3L.
Default = FABBRICA, i sensori S3L verranno rilevati automaticamente dal trasmettitore.
Tutti gli altri sensori devono essere impostati manualmente.

CHANNEL 2

COND/RES

NAME

CH 2 COND/RES

CELL CONSTANT

SENSOR 1.0

CH 2 COND/RES

CUST CELL CONST

SENSOR 1.00000

CH 2 COND/RES

COND UNITS

uS

CH 2 COND/RES

TDS FACTOR

0.50

CH2 COND/RES

TEMP UNITS

°F

CH2 COND/RES

OFF

AVERAGE

CH2 COND/RES

LINEAR

TEMPERATURE

CH 2 COND/RES

ADJ TEMP COMP

2.0

CH2 COND/RES

COND/RES

TYPE

Segmento impostato di fabbrica:
Cella 0.01 (2819, 2839) ......... 0 - 100 μS
Cella 0.10 (2820, 2840) ......... 0 - 1000 μS
Cella 1.0 (2821, 2841) ........... 0 - 10,000 μS
Cella 10.0 (2822, 2842) ......... 0 - 200,000 μS
Cella 20.0 (2823) ................... 0 - 400,000 μS

NOTA: Se si utilizza un Sensore Elettronico di Conduttività/Resistività 2850 insieme al 9950, il 2850 deve essere impostato sia 
per la costante di cella personalizzata che per la costante di cella della sonda, e il 9950 deve essere impostato con una costante 
di cella 1.0.

NOTA:  Il relè si attiverà se viene superato il limite USP, la 
Comp di Temperatura è impostata su Lineare o Acqua Pura, 
la Misurazione di Conduttività NON è in uS, o se la 
Conduttività riporta un errore di misurazione.

9950 Trasmettitore
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Lista di controllo per l’impostazione della PRESSIONE
1. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sensore PRESSIONE 

(vedi Menu impostazione di sistema, pag. 8).
2. Se viene utilizzato il LOOP, impostare i punti limite minimo e massimo 4-20 mA.
3. Impostare le Unità di Misura (PSI, BAR, KPa).
4. Impostare l’ultima Data Cal e le iniziali.
5. Se possibile, impostare le funzioni relè per la propria applicazione.

Mostra la lettura della pressione.
Questa è la schermata normale e 
non si disattiva.

Pressione
Menu modalità VISUALIZZAZIONE

0.00 00.00

0.00 00.00

CH1 7.0
77.0
4.0
99.0

CH2

PSI
°F

PSI
°F

90.0 PSI

89.0 PSI

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 90.0
PRESSURE

CH2 89.0
PRESSURE
00.00 00.00

00.00 00.00

PSI

PSI

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra il valore primario in formato più grande. Questo 
schermo non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario ed il nome del canale. Questo schermo 
non si disattiva.

La funzione ON evita l’attivazione dei relè durante le modifiche e il relè in modalità IMPULSO 
sospenderanno gli impulsi. Gli output verranno bloccati fino a quando l’utente non uscirà dal menu 
CAL o lo spegnerà. Selezionare OFF/ON. Default = OFF.

Con la pressione di processo su zero, impostare il punto zero per la misurazione.

Tarare la lettura della pressione con riferimento esterno. Offre un offset massimo di 5 psi.

Resetta la taratura ai dati di fabbrica. Dopo aver premuto ►, selezionare SI/NO.

Inserire la data di taratura (GG-MM-AAAA) e le iniziali del taratore (XX).

Menu CAL

CH 2 PRESSURE

HOLD OUTPUTS

OFF

CH 2 PRESSURE

CH 2 PRESSURE

SE  SET PRESSUREELL 

CH 2 PRESSURE

RESET CAL ->

SET ZERO

CH2 ORP

12-31-2015 XX

LAST CAL
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Se desiderato, è possibile inserire un nome personalizzato.
Inserire una stringa di 17 caratteri.
Default = PRESSIONE

Inserire le unità di misura della pressione. Selezionare PSI, BAR o KPa.
Default = Determinato dal menu schermata SELEZIONE UNITÀ. Sistema metrico = Bar, 
Sistema consuetudinario USA = PSI.

Smorza i valori di visualizzazione, output e risposta relè.
Seleziona: Basso, Medio, Alto, OFF (vedi discussione in Appendice, pag. 50).
Default = OFF. Signet raccomanda di lasciare la funzione Media su OFF per misurazioni di pressione e pH

Viene elencato il tipo di canale attuale. Cambiare manualmente il tipo di canale per abbinarlo al tipo 
di sensore, se il sensore non viene rilevato dalla ricerca S3L.
Default = FABBRICA, i sensori S3L verranno rilevati automaticamente dal trasmettitore. Tutti gli altri 
sensori devono essere impostati manualmente.

CHANNEL 2

PRESSURE

NAME

CH 2 PRESSURE

PSI

CH 2 PRESSURE

CUST CEOFFL CONST

AVERAGE

PRESS UNITS

CH 2 PRESSURE

TYPE

PRESSURE

Menu INPUT

Pressione
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Lista di controllo per l’impostazione del LIVELLO/VOLUME
1. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sensore LIVELLO/

VOLUME (vedi Menu impostazione di sistema, pag. 8).
2. Selezionare la Misurazione Principale (Livello o Volume).
3. Impostare le Unità di misura per la visualizzazione del LIVELLO 

(FT, IN, M, CM).
4. Se desiderato, impostare le Unità di misura per la visualizzazione 

del VOLUME.
5. Impostare i punti limite minimo e massimo 4-20 mA.
6. Impostare la Gravità Specifica.
7. Impostare l’Offset Sensore.
8. Se viene utilizzato il VOLUME, impostare Forma.
9. Impostare l’ultima Data Cal e le iniziali.
10.Se possibile, impostare le funzioni relè per la propria applicazione.

Mostra il valore del livello ed il volume 
in basso. Questa è la visualizzazione 
normale e non si disattiva.

Menu CAL

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra il valore primario in formato più grande. Questo schermo 
non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario ed il nome del canale. Questo schermo non 
si disattiva.

La funzione ON evita l’attivazione dei relè durante le modifiche e il relè in modalità IMPULSO 
sospenderanno gli impulsi. Gli output verranno bloccati fino a quando l’utente non uscirà dal menu 
CAL o lo spegnerà. Selezionare OFF/ON. Default = OFF.

Mostra il LIVELLO IMP sulla linea inferiore. Quando l’utente preme qualsiasi pulsante, il valore 
attivo viene sospeso e l’utente può modificarlo. Apparirà il messaggio CAL RIUSCITA o OFFSET 
LIVELLO TROPPO GRANDE.

Resetta la taratura ai dati di fabbrica. Dopo aver premuto ►, selezionare SI/NO.

Inserire la data di taratura (GG-MM-AAAA) e le iniziali del taratore (XX).

CH 2 LEVEL

HOLD OUTPUTS

OFF

CH 2 LEVEL

CH 2 LEVEL

REURESET CALELL 

CH 2 LEVEL

pH STANDARD ->

SET

LEVEL CAL

CH2 LEVEL

12-31-2015 XX

LAST CAL

CHANNEL 2

LEVEL

NAME

CH 2 LEVEL

MAIN MEAS

LEVEL

Menu INPUT

Se desiderato, è possibile inserire un nome personalizzato.
Inserire una stringa di 17 caratteri.
Default = LIVELLO

Selezionare tra Livello o Volume.
Default = LIVELLO.

CH1 25.0
LEVEL

CH2 42.0
LEVEL
00.00 00.00

00.00 00.00

FT

FT

0.00 00.00

0.00 00.00

CH1 25.0
78.5
20.0
99.0

CH2

FT
GAL

FT
GAL

25.0 FT

20.0 FT

00.00 00.00

00.00 00.00

Livello/Volume 
Menu modalità VISUALIZZAZIONE



399950 Trasmettitore

Selezionare le unità di misura per la visualizzazione del LIVELLO (FT, IN, M, CM).
Default = Determinato dal menu schermata SELEZIONE UNITÀ. Sistema metrico = M, 
Sistema consuetudinario USA = FT.

ON = La misurazione verrà visualizzata come percentuale sul larga scala. OFF = La 
misurazione verrà visualizzata nell’unità di misura selezionata nell’impostazione 
precedente. Default = OFF.

Selezionare l’unità di misura per la visualizzazione del VOLUME (GAL, L, Lb, KG, FT3, in3, M3, 
cm3). Default = Determinato dal menu schermata SELEZIONE UNITÀ. Sistema metrico = M, 
Sistema consuetudinario USA = GAL.

ON = La misurazione verrà visualizzata come percentuale sul larga scala. OFF = La 
misurazione verrà visualizzata nell’unità di misura selezionata nell’impostazione 
precedente. Default = OFF.

Inserire la gravità specifica del fluido ad una temperatura di utilizzo normale.
Default = 1.0000 (acqua).

Inserire la distanza dalla posizione del sensore fino al punto di riferimento Zero del recipiente (vedi 
discussione in Appendice).
Mostrato in unità di misura scelta in UNITÀ LIVELLO
Default = 0.00.

Smorza i valori di visualizzazione, output e risposta relè.
Selezionare Basso, Medio, Alto, OFF (vedi discussione in Appendice, pag. 50).
Default = OFF

Selezionare la forma del recipiente in cui si trova il sensore di livello.
CILINDRO VERT, CILINDRO ORIZZ, RETTANGOLO, o PERSONALIZZATO.
(Per definire una forma del serbatoio personalizzata, vedi Appendice a pag 51, Definizione di un 
serbatoio personalizzato). Default = CILINDRO VERT

Se viene scelto CILINDRO VERT o CILINDRO ORIZZ, inserire il diametro del cilindro.
Mostrato in unità di misura scelta in UNITÀ LIVELLO
Default = 2.0000

CH 2 LEVEL

C LEVEL UNITSL 

M

CH 2 LEVEL

OFF

DISP LEVEL AS %

CH2 LEVEL

VOLUME UNITS

L

CH 2 LEVEL

DISP VOL AS %

CH 2 LEVEL

SPEC GRAVITYS

1.00

CH 2 LEVEL

SENSOR OFFSET

0.00

OFF

CH2 LEVEL

OFF

AVERAGE

CH 2 LEVEL

VERT CYLINDER 

M

TANK DIAMETER

2.00

SHAPE

Livello/Volume 

Menu INPUT
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Impostare la lunghezza del serbatoio.
Default = 10.00

Impostare lo spessore del serbatoio 
Default = 10.00

Se si è selezionato Forma personalizzata, inserire il numero di punti di misurazione da usare per 
definire la forma del recipiente (vedi Calcolo di Livello e Volume nella discussione sui Recipienti con 
forma personalizzata, pagina 52). Minimo 4 punti, massimo 32. Un numero di punti più alto assicura 
una precisione maggiore.

Selezionare (AUTO, MANUALE). Il calcolo manuale permette di modificare sia il Livello 
che il Volume corrispondente del proprio serbatoio personalizzato. Il calcolo automatico 
permette di modificare la misurazione del Volume (fornendo un valore di Livello calcolato 
automaticamente).

Dove (X) è il numero di punti personalizzati utilizzati per calcolare il livello.

Dove (X) è il numero di punti personalizzati utilizzati per calcolare il volume.

Viene elencato il tipo di canale attuale. Cambiare manualmente il tipo di canale per abbinarlo al tipo 
di sensore, se il sensore non viene rilevato dalla ricerca S3L.
Default = FABBRICA, i sensori S3L verranno rilevati automaticamente dal trasmettitore. Tutti gli altri 
sensori devono essere impostati manualmente.

CH 2 LEVEL

NUM CUST POINTS

4

FT

TANK LENGTH

10.00

FT

TANK WIDTH

10.0

FT

POINT X VOL

0.00

CHANNEL 2

TYPE

LEVEL 

CH 2 LEVEL

LEVEL CALC

MANUAL

FT

POINT X LEVEL

0.00

Livello/Volume 
Menu INPUT
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Lista di controllo per l’impostazione della TEMPERATURA
1. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sensore 

TEMPERATURA (vedi Menu impostazione di sistema, pag. 8).
2. Se viene utilizzato il LOOP, impostare i punti limite minimo e massimo 

4-20 mA.
3. Impostare le Unità di misura (°C o °F).
4. Impostare l’ultima Data Cal e le iniziali.
5. Se possibile, impostare le funzioni relè per la propria applicazione.

Mostra il valore della temperatura
Questa è la schermata normale e 
non si disattiva.

CAL Menu

La funzione ON evita l’attivazione dei relè durante le modifiche e il relè in modalità IMPULSO 
sospenderanno gli impulsi. Gli output verranno bloccati fino a quando l’utente non uscirà dal menu 
CAL o lo spegnerà. Selezionare OFF/ON. Default = OFF.

Offre un offset massimo di 20 °C da abbinare ad uno standard noto (riferimento esterno).

Resetta la taratura della temperatura ai dati di fabbrica. Dopo aver premuto ►, selezionare SI/NO.

Inserire la data di taratura (GG-MM-AAAA) e le iniziali del taratore (XX).

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra il valore primario in formato più grande.
Questo schermo non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario ed il nome del canale.
Questo schermo non si disattiva.

Menu INPUT

Se desiderato, è possibile inserire un nome personalizzato.
Inserire una stringa di 17 caratteri.
Default = TEMPERATURA

Selezionare °F o °C.
Default = Determinato dal menu schermata SELEZIONE UNITÀ. Sistema metrico = °C, 
Sistema consuetudinario USA = °F.

Smorza i valori di visualizzazione, output e risposta relè. Selezionare Basso, Medio, Alto, OFF.
(Vedi discussione nell’Appendice, a pag. 50). Default = OFF.

Viene elencato il tipo di canale attuale.  Cambiare manualmente il tipo di canale per abbinarlo al 
tipo di sensore, se il sensore non viene rilevato dalla ricerca S3L.
Default = FABBRICA, i sensori S3L verranno rilevati automaticamente dal trasmettitore.
Tutti gli altri sensori devono essere impostati manualmente.

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 113.0
9999.9
89.0

9999.9
CH2

°F
GPMS

°F
GPMS

CH1 TEMPERATURE

HOLD OUTPUTS

OFF

CH1 TEMPERATURE

CSET TEMP->NT

CH1 TEMPERATURE

RESET CAL->T

CH1 TEMPERATURE

12-31-2015 XX

LAST CAL

113.0 °F

89.0 °F

00.00 00.00

00.00 00.00

Temperatura 

Menu modalità VISUALIZZAZIONE

CH1 113.0
TEMPERATURE

CH2 89.0
TEMPERATURE
00.00 00.00

00.00 00.00

°F

°F

CHANNEL 1

TEMPERATURE

NAMEF

CH1 TEMPERATURE

TEMP UNITS

AV°FFE°°

CH1 TEMPERATURE

OFF

AVERAGE

CH1 TEMPERATURE

TEMPERATURE

TYPE
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Lista di controllo impostazione 4-20 mA
1. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sensore INPUT 

4-20 mA (vedi Menu impostazione di sistema, pag. 8).
2. Impostare il valore 4 mA (consultare il manuale del proprio sensore).
3. Impostare il valore 20 mA (consultare il manuale del proprio sensore).
4. Se viene utilizzato il LOOP, impostare i punti limite minimo e massimo 4-20 mA.
5. Impostare l’ultima Data Cal e le iniziali.
6. Se possibile, impostare le funzioni relè per la propria applicazione.

Mostra il valore dell’input. Questa è 
la schermata normale e non si 
disattiva.

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra il valore primario in formato più grande. Questo 
schermo non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario ed il nome del canale.
Questo schermo non si disattiva.

Lettura attiva input 4-20 mA.

4 - 20 mA

Menu CAL

La funzione ON evita l’attivazione dei relè durante le modifiche e il relè in modalità IMPULSO 
sospenderanno gli impulsi. L’output verrà bloccato fino a quando l’utente non uscirà dal 
menu CAL. Selezionare OFF/ON. Default = OFF.

Applica un offset lineare alla misurazione.
Per la taratura di un punto singolo, assegnare il valore medio del proprio processo a STANDARD.
Per la taratura di due punti, assegnare il valore min o max del proprio processo a STANDARD.

Applica una pendenza alla misurazione. La PENDENZA viene usata per le tarature di due punti 
insieme alla STANDARD precedente. Se si è assegnato il valore min del proprio processo a 
STANDARD, applicare quindi il valore max alla PENDENZA. Altrimenti, assegnare il valore min alla 
PENDENZA. I valori della pendenza e quello standard devono essere distanziati di almeno 0,1 unità.

Resetta la taratura di Standard e Pendenza ai dati di fabbrica.
Dopo aver premuto ►, selezionare SI/NO.

Inserire la data di taratura (GG-MM-AAAA) e le iniziali del taratore (XX).

CH1 50.0
CUSTOM LABEL

CH2
CUSTOM LABEL
00.00 00.00

00.00 00.00

UNIT

UNIT53.0

CH2 4-20mA INPUT

HOLD OUTPUTS

OFF

CH2 4-20mA INPUT

CSET STANDARDN-

CH2 4-20mA INPUT

       SET SLOPEL 

CH2 4-20mA INPUT

RESET CAL

CH2 4-20mA INPUT

12-31-2015 XX

LAST CALF

50.0 UNIT

48.9 UNIT

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 50.0
4-20 mA INPUT

CH2
4-20 mA INPUT
00.00 00.00

00.00 00.00

UNIT

UNIT32.0

Menu modalità VISUALIZZAZIONE

4-20 mA INPUT

CH2 4.50 mAh

CH1 12.00 mAh
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Per programmare il 9950 per la misurazione dell’Ossigeno Disciolto utilizzando il sensore 
3-2610-31 e il Convertitore di Segnale iGo8058:
Dalla schermata Modalità Visualizzazione 4-20 mA:
1. Tenere premuto il tasto INVIO per 2 secondi.
2. Premere il tasto ▼ per selezionare il menu INPUT.
3. Il primo elemento è NOME. Premere il tasto ► per selezionare il canale corretto (CH1 o CH2), cambiare il nome visualizzato da 

“INPUT 4-20 mA” ad un nome più descrittivo (ad es., OD) e premere INVIO una volta terminato.
4. Premere ▼ per selezionare l’elemento UNITÀ SENSORE.
5. Premere ► per cambiare l’etichetta da UNITÀ a MG/L e premere INVIO.
6. Premere ▼ e assicurarsi che il VALORE 4 mA sia impostato su 0.0000.
7. Premere ▼ e cambiare il VALORE 20 mA da 5.0000 a 20.000 e premere INVIO.
8. Premere ▲ e ▼ contemporaneamente per tornare al Menu.
9. Premere ▼ per selezionare il menu LOOP e premere INVIO. Impostare la sorgente Canale x Primario.
10. Impostare il PUNTO LIMITE 4 mA con il valore desiderato. Il 2610 è impostato di base per un output 0-20 mg/L. Premere INVIO una volta terminato.
11. Premere il pulsante ▼ per selezionare il PUNTO LIMITE 20 mA e impostarlo col valore desiderato. Il 2610 è impostato di base per 

un output 0-20 mg/L. Premere INVIO una volta terminato.
12. Premere ▲ e ▼ contemporaneamente per tornare al Menu.
13. Premere ▼ due volte per selezionare il menu OPZIONI e premere INVIO.
14. Premere ▼ due volte per selezionare il canale SET BAR MIN corretto. Cambiare quest’opzione se lo si desidera. Il 2610 è 

impostato di base per un output 0-20 mg/L. Premere INVIO sul canale corretto una volta terminato.
15. Premere ▼ per selezionare SET BAR MIN. Cambiare quest’opzione se lo si desidera. Il 2610 è impostato di base per un output 

0-20 mg/L. Premere INVIO una volta terminato.
16. Premere ▲ e ▼ contemporaneamente per tornare al Menu.
17. Accedere agli altri menu e impostare l’unità come desiderato per la propria applicazione.
18. Premere ▲ e ▼ contemporaneamente per tornare al Menu Visualizzazione.

4 - 20 mA 

Menu INPUT

CH2 4-20mA INPUT

20 mA VALUE

100.00

CH2 4-20mA INPUT

COFF

AVERAGE

CH2 4-20mA INPUT

       4-20mA INPUTST

TYPE

CHANNEL 2

4-20mA INPUT

AVNAMEFE°°

CH2 4-20mA INPUT

SENSOR UNITS

UNIT

CH2 4-20 mA INPUT

4 mA VALUE

0.00

Se desiderato, è possibile inserire un nome personalizzato.
Inserire una stringa di 17 caratteri.
Default = 4-20 mA

Inserisce fino a 4 caratteri per l’unità di misura.
Default = UNITÀ.

Valore di misurazione del sensore quando il suo output è 4.00 mA.

Valore di misurazione del sensore quando il suo output è 20.00 mA.

Smorza i valori di visualizzazione, output e risposta relè.
Selezionare Basso, Medio, Alto, OFF.
(Vedi discussione nell’Appendice, a pag. 50).
Default = OFF

Viene elencato il tipo di canale attuale.
Cambiare manualmente il tipo per abbinarlo al tipo di sensore, se il sensore non viene rilevato 
dalla ricerca S3L.
Default = FABBRICA, i sensori S3L verranno rilevati automaticamente dal trasmettitore.
Tutti gli altri sensori devono essere impostati manualmente.
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Mostra il valore e la temperatura in 
basso. Questa è la schermata normale 
e non si disattiva.

Lista di controllo per l’impostazione
1. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sensore SALINITÀ 

(vedi Menu impostazione di sistema, pag. 8).
2. Impostare la Costante di Cella.
3. Impostare le Unità della Temperatura (°C o °F).
4. Se viene utilizzato il LOOP, impostare i punti limite minimo e massimo 4-20 mA.
5. Impostare l’ultima Data Cal e le iniziali.
6. Selezionare la fonte per l’emissione del Relè (SAL o TEMP).
7. Se possibile, impostare le funzioni relè per la propria applicazione.

Menu CAL

La funzione ON evita l’attivazione dei relè durante le modifiche e il relè in modalità IMPULSO 
sospenderanno gli impulsi. Gli output verranno bloccati fino a quando l’utente non uscirà dal menu 
CAL o lo spegnerà. Selezionare OFF/ON. Default = OFF.

Impostare manualmente un valore da abbinare ad uno standard noto (riferimento esterno).

Offre un offset massimo di 20 °C da abbinare ad uno standard noto (riferimento esterno).

Resetta la taratura della salinità ai dati di fabbrica.
Dopo aver premuto ►, selezionare SI/NO.

Resetta la taratura della temperatura ai dati di fabbrica.
Dopo aver premuto ►, selezionare SI/NO.

Inserire la data di taratura (GG-MM-AAAA) e le iniziali del taratore (XX).

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra il valore primario in formato più grande.
Questo schermo non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario ed il nome del canale.
Questo schermo non si disattiva.

Mostra il valore di conduttività equivalente in millisiemens.

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 81.9
77

85.9
76

CH2

PPT
°F

PPT
°F

CH 2 SALINITY

HOLD OUTPUTS

OFF

CH 2 SALINITY

CSALINITYS

SET

CH 2 SALINITY

CTEMPERATUREL 

SET

CH 2 SALINITY

RESET SAL CAL ->

CH 2 SALINITY

RESET TEMPCAL

°NF

CH 2 SALINITY

12-31-2015 XX

AVERLAST CALAGE

81.9 PPT

77.0 PPT

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 81.9
SALINITY

CH2 50.0
SALINITY
00.00 00.00

00.00 00.00

PPT

PPT

 Salinità 

Menu modalità VISUALIZZAZIONE

CONDUCTIVITY

CH1 25 mS
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Salinità
Menu INPUT

Se desiderato, è possibile inserire un nome personalizzato.
Inserire una stringa di 17 caratteri.
Default = SALINITÀ

Inserire la costante di cella del sensore. Selezionare 20.0, 10.0, 1.0 o PERSONALIZZATA.
Default = 20.

Inserire la costante di cella precisa contenuta nel certificato fornito col sensore o dall’etichetta 
informativa sul sensore. Mostrata se COSTANTE CELLA = PERSONALIZZATA.

Selezionare °F o °C.
Default = Determinato dal menu schermata SELEZIONE UNITÀ. Sistema metrico = °C, 
Sistema consuetudinario USA = °F.

Smorza i valori di visualizzazione, output e risposta relè. Selezionare Basso, Medio, Alto, 
OFF. (Vedi discussione nell’Appendice, a pag. 50).
Default = OFF.

Selezionare la compensazione di temperatura (NESSUNA, LINEARE).
Default = LINEARE.

Per la compensazione di temperatura LINEARE, selezionare una % per pendenza °C. 
L’impostazione di pendenza massima è 9.99 % per ºC. (Se l’impostazione di Compensazione 
Temperatura è impostata su NESSUNA, questa voce non verrà visualizzata).
Default = 2.00

Viene elencato il tipo di canale attuale. Cambiare manualmente il tipo di canale per abbinarlo al 
tipo di sensore, se il sensore non viene rilevato dalla ricerca S3L.
Default = FABBRICA, i sensori S3L verranno rilevati automaticamente dal trasmettitore.
Tutti gli altri sensori devono essere impostati manualmente.

CHANNEL 2

SALINITY

NAME

CH 2 SALINITY

CCELL CONSTANT

20.0

CH 2 DO

CUST CELL CONSTT

50.0000

CH2 SALINITY

TEMP UNITS

°F

CH 2 SALINITY

COFF

AVERAGE

CH 2 SALINITY

LINEARA

TEMPERATURE

CH 2 SALINITY

ADJ TEMP COMP

2.00

CH 2 SALINITY

SALINITY

TYPE
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Questa è la schermata normale e 
non si disattiva.

Lista di controllo impostazione OSSIGENO DISCIOLTO (3-2610-41) 
Cablaggio 2610 a pagina 4.
1. Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sensore OSSIGENO DISCIOLTO 

(vedi Menu impostazione di sistema, pag. 8).
2. Impostare le Unità di Misura (PPM, %SAT, TOR).
3. Impostare le Unità della Temperatura (°C o °F).
4. Impostare il valore di riferimento della Salinità.
5. Impostare il valore di riferimento Barometrico.
6. Se viene utilizzato il LOOP, impostare i punti limite minimo e massimo 4-20 mA.
7. Selezionare la fonte per l’emissione del Relè (PPM o TEMP).
8. Se possibile, impostare le funzioni relè per la propria applicazione.

La Visualizzazione di Misurazione 2 mostra il valore primario in formato più grande.
Questo schermo non si disattiva.

La Visualizzazione Misurazione 3 mostra il valore primario ed il nome del canale.
Questo schermo non si disattiva.

Mostra la data di scadenza del cappuccio MM-GG-AAAA.
Se il cappuccio del sensore è mancante, verrà mostrato CH# 00/00/0000.

Menu CAL

La funzione ON evita l’attivazione dei relè durante le modifiche e il relè in modalità IMPULSO 
sospenderanno gli impulsi. Gli output verranno bloccati fino a quando l’utente non uscirà dal menu 
CAL o lo spegnerà. Selezionare OFF/ON. Default = OFF.

Permette all’utente di avviare il processo di taratura.
NOTA: I sensori di Ossigeno Disciolto sono stati tarati in fabbrica e non richiedono una taratura 
regolare. Premere ► per avviare il processo di taratura. All’utente verrà richiesto di posizionare il 
sensore in una Soluzione 100% standard. Premere INVIO per salvare il valore e stabilire un punto di 
taratura. Se si desidera la taratura di un singolo punto, premere i pulsanti SOPRA e SOTTO per 
uscire.
NOTA: Per permettere l’accesso alla schermata di taratura 0%, deve essere effettuata prima la 
taratura al 100%. I sensori di Ossigeno Disciolto sono stati tarati in fabbrica e non richiedono una 
taratura regolare. Premere ► per avviare il processo di taratura. All’utente verrà richiesto di 
posizionare il sensore in una Soluzione 0% standard. Premere INVIO per salvare il valore e stabilire 
un punto di taratura.

Resetta la taratura dell’Ossigeno Disciolto ai dati di fabbrica.
Dopo aver premuto ►, selezionare SI/NO.

Inserire la data di taratura (GG-MM-AAAA) e le iniziali del taratore (XX).

Ossigeno disciolto 

Menu modalità VISUALIZZAZIONE

5.0 PPM

10.9 PPM

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1   5.0
DO

CH2  10.9
DO
00.00 00.00

00.00 00.00

PPM

PPM

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 5.0
20.0
10.9
20.0

CH2

PPM
°C

PPM
°C

CH 2 DO

HOLD OUTPUTS

OFF

CH 2 DO

C100 % SOLUTIONS

SET ->

CH 2 DO

C0 % SOLUTIONL 

SET ->

CH 2 DO

RESET DO CAL ->

CHANNEL 2

12-31-2015 XX

°NLAST CALF

CAP EXPIRATION

CH2 00/00/0000

°NCH1 00/00/0000F
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Se desiderato, è possibile inserire un nome personalizzato.
Inserire una stringa di 17 caratteri.
Default = DO

Impostare le unità di misura:
PPM = DO in mg/L; %SAT = DO % saturazione; TOR = Pressione parziale ossigeno. Default = PPM.

Impostare manualmente il valore da abbinare all’applicazione (0-42 PSU). Unità Pratiche Salinità (1 
PSU = 1g/kg o 1 PPT (Parti per Milione). Acqua dolce = 0.00 PSU
Default = 0.00

Impostare manualmente il valore Barometrico da abbinare all’altitudine dell’applicazione, al di sopra o al 
di sotto del livello del mare (506.62 - 1114.7 mBAR).
Default = 1013.2 (livello del mare)

Selezionare °F o °C. Default = Determinato dal menu schermata SELEZIONE UNITÀ.
Sistema metrico = °C, Sistema consuetudinario USA = °F.

Smorza i valori di visualizzazione, output e risposta relè.
Selezionare Basso, Medio, Alto, OFF.
(Vedi discussione nell’Appendice, a pag. 50).
Default = OFF.

Viene elencato il tipo di canale attuale. Cambiare manualmente il tipo di canale per abbinarlo al tipo di 
sensore, se il sensore non viene rilevato dalla ricerca S3L.
Default = FABBRICA, i sensori S3L verranno rilevati automaticamente dal trasmettitore.
Tutti gli altri sensori devono essere impostati manualmente.

CH 2 DO

BAROMETRIC

1013.20

CH 2 DO

TEMP UNITS

°F

CH 2 DO

C OFFL CONST

AVERAGE

CH 2 DO

DO

TYPE

CH2 DO

DO

AVENAMEAGE

CH2 DO

MEASUREMENT

PPM

CH2 DO

SALINITY (PSU)

0.0

Ossigeno disciolto 
Menu modalità VISUALIZZAZIONE
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Aggiornamento Software 9950
Il file di aggiornamento del 9950 sarà 
disponibile sul sito web di Georg Fischer.
Sarà necessaria una memoria USB 
formattata, utilizzando Microsoft 
Windows, nei formati FAT16 o FAT32.
Non utilizzare i formati exFAT o NTSF.
Sono incompatibili con il 9950.
Il file di aggiornamento è denominato 
Update.Fwc. Copiare il file nella cartella 
principale dell’Unità USB. Non cambiare 
il nome del file, né conservarlo in una 
sotto cartella dell’Unità USB. Il 9950 
cercherà il file specifico, Update.Fwc, 
soltanto nella cartella principale. 

Esempio Cartella Unità USB con File di Aggiornamento

Aggiornamento del 9950

1. Scollegare l’alimentazione del 9950.
2. Inserire l’Unità nello slot USB del 9950.
3. Ricollegare l’alimentazione al 9950.
4. Il LED 1 sul 9950 lampeggerà velocemente durante la ricerca dell’Unità e 

del file corretto.
5. Quando il 9950 rileva l’Unità ed un file di aggiornamento valido, il LED 1

lampeggerà lentamente durante il processo di aggiornamento.
6. Il processo di aggiornamento dura circa 30 secondi.
7. Dopo un aggiornamento riuscito, il 9950 ritornerà alla schermata normale.
8. Dopo un aggiornamento riuscito, disconnettere l’alimentazione, rimuovere 

l’unità USB, ricollegare l’alimentazione e revisionare le impostazioni 
dell’applicazione.

Risoluzione dei problemi
Se, dopo 10 secondi, l’unità torna alla schermata normale. il 9950 non è riuscito a trovare l’Unità USB o il file.

Importante!  Non usare un cavo di estensione USB. L’unità USB deve 
essere connessa direttamente alla porta USB del 9950.

a. Assicurarsi che l’Unità USB sia stata formattata nei 
formati FAT16 o FAT32, che il file di aggiornamento si 
trovi nella cartella principale dell’Unità USB e che il 
nome del file sia Update.Fwc. Potrebbe essere 
necessario provare con un’unità USB diversa-

b. Se il LED 4 sul 9950 rimane costantemente illuminato, 
significa o che il file rilevato sull’Unità USB è corrotto, o 
che c’è stata un’interruzione di energia durante il 
processo di aggiornamento.

• Sospendere l’alimentazione del 9950.
• Rimuovere l’Unità USB.
• Collegare l’alimentazione al 9950.

c. Se il 9950 si avvia normalmente, il file sull’Unità USB era 
corrotto.

• Scaricare una nuova copia del file di 
aggiornamento e copiarla nell’Unità USB.

• Ripetere le istruzioni di aggiornamento col nuovo file.

d. Se il 9950 si avvia e si arresta con il LED 4 acceso e 
una schermata vuota, ciò significa che il processo di 
aggiornamento è stato interrotto e il 9950 non riesce ad 
avviarsi.

• Scollegare l’alimentazione del 9950.
• Ricollegare l’Unità USB al 9950.
• Ripetere la procedura di aggiornamento.

e. Se il 9950 non risponde ancora dopo il secondo 
tentativo di aggiornamento,

• Scaricare una nuova copia del file di 
aggiornamento e copiarla in un’altra Unità USB.

• Ripetere le istruzioni di aggiornamento con la 
nuova Unità USB.
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Condizione Possibili cause Soluzione suggerita

Sensore errato
Sensore errato montato sul canale Collegare il sensore corretto al canale

Tipo di sensore impostato non 
correttamente nel 9950

Impostare il TIPO di sensore corretto nel 
menu INPUT (vedi pagina 8)

Codice errato Inserita password errata Inserire la password corretta (vedi pagina 20)

Fattore K fuori intervallo I Fattori K non possono essere 
impostati su 0 Inserire un Fattore K tra 0,0001 e 99999

Retroilluminazione non 
funzionante

Retroilluminazione su OFF (NOTA:
La retroilluminazione può spegnersi 
automaticamente in modalità AUTO)

Impostare la RETROILLUMINAZIONE su 
BASSA, ALTA, AUTO BASSA o AUTO 
ALTA nel menu OPZIONI.

Relè non operativi

Il Modulo dei relè è stato installato in 
maniera errata Rimuovere e resettare il modulo dei relè

Impostazioni errate nel menu RELÈ
Utilizzare il test dei relè per verificarne il 
funzionamento, quindi controllare le 
impostazioni dei relè.

Relè sempre acceso
Valore isteresi troppo grande Cambiare il valore dell’isteresi

Modulo dei relè difettoso Sostituire il modulo dei relè

–  –  –  –  – La misurazione supera la 
capacità del display

Aumentare la base oraria delle unità di Flusso

Cambiare unità di misura

Risoluzione dei problemi
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Condizione Possibili cause Soluzione suggerita

Nessuna sonda
(solo pH/ORP)

Il 9950 “non riesce a comunicare” col 
sensore • Controllare il cablaggio

• Installare o sostituire il sensoreSensore mancante o elemento 
temperatura difettoso.

Nessun sensore
(Flusso, Cond/Res, 
Press, Livello, Temp, 4-20 
mA, Sal, Batch, DO)

Il 9950 “non riesce a comunicare” 
col sensore

• Controllare il cablaggio
• Installare o sostituire il sensore

Controllo preamplificatore Il 9950 “Non riesce a comunicare” 
col preamplificatore Controllare il cablaggio o sostituire il 

preamplificatore

La retroilluminazione 
dello schermo è ROSSA Errore rilevato Correggere la condizione d’errore

Cappuccio mancante Il cappuccio del sensore di 
Ossigeno Disciolto è mancante. Reinstallare il cappuccio del sensore di 

Ossigeno Disciolto

Sostituzione cappuccio Il cappuccio del sensore di 
Ossigeno Disciolto è scaduto. Installare un nuovo cappuccio sul sensore di 

Ossigeno Disciolto

Vetro rotto
Il vetro del sensore pH/ORP è 
stato danneggiato, causando 
un’impedenza molto bassa.

Ispezionare visivamente il sensore pH/
ORP per rilevare vetri rotti e/o scheggiati.

Impedenza Alta
L’impedenza misurata del sensore pH 
è oltre il livello massimo di impedenza.

Ispezionare visivamente l’elettrodo 
pH e pulirlo se necessario.

L’elettrodo potrebbe essere in 
contatto con l’aria. Assicurarsi che l’elettrodo sia sempre immerso.

Controllo Cal
(solo pH/ORP)

La Pendenza e/o l’Offset sono 
fuori intervallo

Eseguire l’EasyCal pH (pag. 30 & 56)

Eseguire l’EasyCal ORP (pag. 32 & 58)

Impostare la Pendenza o Standard pH (pag. 30 & 57)

Impostare la Pendenza o Standard ORP (pag. 32 & 59)

Resettare la CAL pH (pag. 31)

Resettare la CAL ORP (pag. 33)

Risoluzione dei problemi
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 NESSUNA MEDIA, NESSUNA SENSITIVITÀ
Con la SENSITIVITÀ impostata su 0 (zero) e la MEDIA impostata su OFF (0 secondi), il 9950 risponde immediatamente 
a qualsiasi cambio del processo. La linea rossa tratteggiata rappresenta l’output reale del sensore in condizioni di 
variazione.

 SOLO MEDIA
Con la SENSITIVITÀ ancora su zero e la MEDIA impostata su MED o ALTA, il valore si stabilizza, ma il cambio 
repentino del valore non viene rappresentato per 8-32 secondi o più.

 MEDIA E SENSITIVITÀ
Con la SENSITIVITÀ su 50 e la MEDIA impostata su MED o ALTA, il valore si stabilizza, mentre un improvviso 
cambio nel valore del flusso eccedente 50 unità di misura viene visualizzato immediatamente.
NOTA: La funzione SENSITIVITÀ si applica solo a FLUSSO.
La funzione SENSITIVITÀ non ha effetto se la funzione MEDIA è impostata su OFF.

5 s0 s 10 s 15 s 20 s 25 s 30 s 35 s

La Media varia a seconda del tipo di misurazione.
I secondi per il 99,5% del Valore Finale di Basso, Medio e 
Alto sono:

Tipo sensore Basso Fluido Alto
Flusso 10 40 120
pH 2 4 12
ORP 2 4 12
Cond/Res/Salinità 4 6 12
Pressione 4 10 30
Livello/Volume 4 10 30
Temperatura 3 10 30
4 – 20 mA 4 10 30
Ossigeno disciolto 4 6 12

In Conduttività/Resistività, è possibile usare la modalità logaritmica (LOG) quando è richiesto un intervallo di misurazione 
molto grande, pur necessitando un’alta risoluzione in una fascia bassa (ad esempio in un’applicazione CIP (clean.in-place) 
dove è necessaria una conduttività ad alta risoluzione in una fascia bassa, mentre è necessaria una lettura con conduttività 
molto alta con un ciclo di pulizia in corso).
Solo due parametri devono essere impostati, il valore di avvio o conduttività base (PUNTO LIMITE 4 mA) e il valore finale o di 
conduttività massima (PUNTO LIMITE 20 mA). Il punto limite 4 mA può essere superiore al punto 20 mA (intervallo inverso).

Quale equazione inserire nel PLC?

Conduttività = 10n

n = (mA input – 4.0) ×
(Log10 20 mA setpnt – Log10 4 mA setpnt)

+ Log10 4 mA setpnt
16 mA

Se sono richieste solo le soglie fisse, è possibile calcolarle in mA. Quindi, è possibile calcolare il valore mA direttamente.
All’interno del 9950, viene usata la seguente equazione:

mA = (Log10 Conduttività – Log10 4 mA setpnt) ×
16

+ 4
(Log10 20 mA setpnt – Log10 4 mA setpnt)

NOTA:
Se viene usato REGOLAZ. 4 mA o REGOLAZ 20 mA, il valore mA può essere compromesso. Per prevenire qualsiasi 
problema, la funzione di regolazione deve essere utilizzata solo per ottenere 4.0 e 20.0 nel PLC. Il 9950 è preciso e le 
funzioni di regolazioni servono solo a compensare un offset dovuto al rumore o ad una tessera di input PLC non precisa.
Il valore dell’errore di 3.6 mA o di 22 mA deve essere testato prima di applicare l’equazione di conduttività.

Media

Output loop di corrente LOG

Appendice
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Definire un Serbatoio Personalizzato
1. Determinare il punto da cui far partire la 

misurazione di livello. Si tratta del punto di 
riferimento zero (Z). Ricontrollare il diagramma 
per scegliere l’opzione migliore.

2. Determinare la posizione di montaggio del sensore.
È la S SLOC. Consultare il manuale del sensore per 
informazioni riguardo la migliore posizione del 
sensore.

3. Misurare la distanza tra Z e SLOC.
È il punto O(ffset).

4. Inserire l’Offset nel menu Modalità INPUT.

Punto di riferimento zero (Z):
Il punto del recipiente in cui si vuole che il 9950 
visualizzi zero (0 ft, 0 gal, ecc.).

• Se Z si trova al di sotto della superficie del fluido, il 
9950 mostrerà un livello di misurazione positivo.

• Se Z si trova al di sopra della superficie del fluido, il 
9950 mostrerà un livello di misurazione negativo.

Punto posizione sensore (SLOC):
Il punto sul sensore di livello dove 
viene effettuata la misurazione.

• Il sensore di pressione misura dalla linea 
centrale della membrana.

Offset (O):
La distanza da Z a SLOC.

• Inserire un valore positivo nel menu Taratura se il 
sensore si trova al di sopra di Z.

• Inserire un valore negativo nel menu 
Taratura se il sensore si trova al di sotto di Z.

• Inserire 0 nel menu Taratura se il sensore si 
trova al di sotto di Z.

Livello (L):
La distanza da Z alla superficie del fluido 
(visualizzato come “Livello” dal 9950).

L > 0

O(ffset) > 0

Z(ero)

SLoc

L > 0

O(ffset) < 0
Z(ero)

SLoc

SLoc

O(ffset) < 0

Z(ero)

L < 0

Z

Z

Per la maggior parte dei recipienti, il punto di 
riferimento zero (Z) può designare qualsiasi altezza 
del recipiente.

Solo nei cilindri orizzontali, il punto di riferimento 
zero DEVE essere nel punto più basso del 
recipiente.

Misurazioni personalizzate
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Punto personalizzato #10 3000 gal.

Punto personalizzato #1 0 gal.

Punto personalizzato #2 45 gal.

Punto personalizzato #3 118 gal.

Punto personalizzato #4

Punto personalizzato #5 250 gal.

Punto personalizzato #9 1300 gal.

Punto personalizzato #6 380 gal.

Punto personalizzato #7 700 gal.

Punto personalizzato #8 1000 gal.

160 gal.

Calcolo di Livello e Volume in Recipienti con forma personalizzata
Nel menu LIVELLO/VOLUME, se si è selezionato Forma Personalizzata nel menu INPUT, è possibile 
definire da tre a dieci Punti Personalizzati per stabilire la relazione di livello e volume nel recipiente.
• Selezionare la modalità di Misurazione Manuale Livello per modificare sia i dati del livello che 

quelli del volume (configurazione da asciutto)
• Selezionare la modalità di Misurazione Automatica Livello per accettare la misurazione del 

sensore del Livello, assegnando allo stesso tempo un valore volumetrico ad ogni punto 
personalizzato (configurazione da bagnato).

• Inserire tra 4 e 32 punti personalizzati per collegare i valori di livello e volume.
• Il primo punto personalizzato deve essere il livello di fluido più basso nel recipiente.

Ogni punto successivo deve essere superiore al punto precedente.
• L’ultimo punto deve essere maggiore o uguale del livello di fluido più alto nel recipiente.
• Deve essere posizionato un punto personalizzato in tutti i punti di transizione della forma del recipiente 

(ad esempio, sul punto personalizzato #9 inserire quello in cui la forma passa da cilindro a cono).
• Le sezioni più complesse devono essere definite con più punti.

NOTA: La sezione conica dell’immagine è stata definita con punti personalizzati da 1 a 9.
I serbatoi più complessi richiederanno punti aggiuntivi per assicurare un calcolo preciso.

• Le sezioni più semplici richiedono meno punti di definizione.
NOTA: Un cilindro richiede solo i punti personalizzati 9 e 10.

Misurazioni personalizzate

Appendice
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Nel menu INPUT LIVELLO/VOLUME (vedi pagina 40), se la FORMA è impostata su CILINDRO ORIZZ, 
RETTANGOLO o PERSONALIZZATA, la forma del serbatoio può essere definita con le seguenti schermate:

Per impostare il valore MIS AUTO LIVELLO:
1. Aggiungere una quantità nota di fluido in un serbatoio.
2. Il PUNTO 1 LIVELLO indica il livello reale del serbatoio.
3. Premere ▼ per il PUNTO 1 VOL. Premere ► per inserire la quantità di fluido (in UNITÀ DI VOLUME) aggiunta al 

serbatoio nello step 1. Premere INVIO.
4. Ripetere per ogni punto impostato in NUM PUNTI PERS.
Ad esempio, in un serbatoio conico di 25 galloni impostato con tre punti personalizzati:

1. Aggiungere 10 galloni di fluido nel serbatoio conico. Il PUNTO 1 LIVELLO indicherà il livello reale del serbatoio.
2. In PUNTO 1 VOL inserire 10.
3. Aggiungere altri 10 galloni nel serbatoio. Il PUNTO 2 LIVELLO indicherà il livello reale del serbatoio.
4. In PUNTO 2 VOL inserire 10.
5. Aggiungere i 5 galloni finali nel serbatoio. Il PUNTO 3 LIVELLO indicherà il livello reale del serbatoio.
6. In PUNTO 3 VOL inserire 5.

Misurazioni personalizzate

CH 2 LEVEL

NUM CUST POINTS

4

CH1 LEVEL

LEVEL CALC

AUTO

FT

POINT 1 LEVEL

0.00

GAL

POINT 1 VOL

0.00

FT

POINT X LEVEL

0.00

FT

POINT X VOL

0.00

Se è stata selezionata la Forma personalizzata, inserire il numero dei punti di misurazione 
da usare per definire la forma del recipiente (vedi la discussione su Calcolo di Livello e 
Volume in Recipienti dalla forma personalizzata, pagina 52). Minimo 4 punti, massimo 32.
Un numero di punti più alto assicura una precisione maggiore.

Selezionare (AUTO, MAN). Il calcolo manuale permette di modificare sia il Livello che il 
Volume corrispondente del proprio serbatoio personalizzato. Il calcolo automatico permette 
di modificare la misurazione del Volume (fornendo un valore di Livello calcolato 
automaticamente). Vedi esempio in basso.

Inserire il Livello (se si è scelta la misurazione MAN) di ogni punto personalizzato del 
proprio recipiente. Se si è scelta AUTO, l’indicazione leggerà il livello reale del serbatoio in 
UNITÀ DI LIVELLO su quel punto del serbatoio

Impostare il Volume (se si è scelta la misurazione MAN) di ogni punto personalizzato del 
proprio recipiente.

Dove (X) è il numero di punti personalizzati utilizzati per calcolare il livello.

Dove (X) è il numero di punti personalizzati utilizzati per calcolare il volume.

Appendice
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Riferimenti tecnici per
Misurazione Livello, Volume e Massa

Il 9950 può eseguire automaticamente i 
calcoli di livello, volume e massa:

• Pressione-livello
• Massa
• Volume

Conversione pressione-livello:
   Livello = P ÷ (SG × D) 
dove   P            = Pressione

SG        = Gravità Specifica del fluido
D = Densità dell’acqua

Con pressione in psi:
Livello (metri) = 0.703069 × (P/SG) 

Con pressione in bar:
Livello (metri) = 1.019715 × (P/SG)

Conversione Massa
  m = D × SG × V

dove   m    = massa del fluido
D    = densità dell’acqua = 1000 kg/m3 
SG = Gravità Specifica del fluido
V    = Volume del fluido (m3)

m (kg) = 1000 × SG × V

r

h

Lunghezza

A

Calcoli Volume

Cilindro verticale:
   V = π × r2 × h
dove  r  = raggio del cilindro

h  = altezza del fluido

Recipiente rettangolare:
   V = w × l × h 
dove  w = spessore

l   = lunghezza  
h  = altezza

Cilindro orizzontale:
   V = A × L
dove A  = area del segmento

L  = lunghezza del recipiente

dove    r   = raggio del recipiente
h  = altezza del segmento

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

××= − 2cos 12 hrhhr
r
hrrA 2

Misurazioni personalizzate
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NOTA: Le soluzioni possono essere usate per tarare più di un sensore; 
tuttavia, la soluzione deve essere priva di detriti e non deve essere diluiti 
con acqua di risciacquo di altre tarature precedenti.

Procedura EasyCal - pH
EasyCal è il metodo di taratura più veloce e più semplice.
Richiede soluzioni tampone a pH 4, 7 o 10 (ogni due).

1

2

+

ENTER

Posizionare la punta 
dell’elettrodo nella prima 
soluzione tampone a pH noto.
pH 4.0 = 177 mV 
pH 7.0 = 0 mV
pH 10 = -177 mV 
Limite ± 50 mV

30s
Attendere una 

stabilizzazione di 30 
secondi

Per uscire dai menu e 
tornare a modalità 
visualizzazione, premere i 
pulsanti ▲ e ▼ 
contemporaneamente.

Per tarare: Risposta:

ENTER

per accettare

per accettare la seconda
taratura della soluzione 
tampone

Per accettare:

Posizionare la punta 
dell’elettrodo nella 
seconda soluzione 
tampone a pH noto.

EASY 0.00 mV

7.00

+06.76
AM/PM

EASY 177.10 mV

4.00

+04.32
AM/PM

PLACE SENSOR

START <ENTER>

IN BUFFER 2

PLACE SENSOR

START <ENTER>

IN BUFFER 1

SAVING

CH 1 pH

EASY 0.00 mV

SAVING

CH  pH

EASY 177.10 mV

30s

 Attendere una 
stabilizzazione di 30 

secondi

• Questa procedura semplifica la 
taratura del pH utilizzando 
soltanto soluzioni tampone a 
pH 4.0, 7.0 e 10.0.
Se queste soluzioni tampone a 
pH noto non sono disponibili, 
utilizzare CAL MANUALE e 
tarare il sistema utilizzando le 
impostazioni STANDARD e 
PENDENZA.

• Impostare la temperatura 
del sensore nella Modalità 
CAL prima di eseguire 
EasyCal per l’installazione 
di nuovi elettrodi.

Procedure di taratura - pH

Appendice

Valori mV teorici 
pH @ 25 °C  mV

2 +296
3 +237
4 +177
5 +118
6 +59
7 +0
8 -59
9 -118
10 -177
11 -237
12 -296
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Procedure di taratura manuale - pH
Richiede delle soluzioni tampone pronte all’uso. La taratura del sistema è 
possibile con due soluzioni a pH noto tra 0 e 14 pH (si raccomandano 
soluzioni tampone a pH 4.01, 7 o 10, ma utilizzare una soluzione tampone 
vicina al proprio valore di processo).

La taratura di un punto singolo 
imposta solo STANDARD; Signet 
raccomanda una taratura di due 
punti per impostare la 
PENDENZA oltre a STANDARD.

Procedure rapide di 
taratura manuale:

1-Taratura punto:
1. Impostare lo standard della 

soluzione.

2-Taratura punto 
(raccomandato):
1. Impostare lo standard della 

soluzione.
2. Impostare la pendenza della 

soluzione.

CH2 pH

pH SLOPE

SET

30s

30s

ENTERper accettare

+

Il display ritorna alla modalità 
VISUALIZZAZIONE

Per impostare Standard: Per cambiare la lettura:

Per impostare la Pendenza:

Per impostare la data di taratura:

Posizionare la 
punta dell’elettrodo 
nella soluzione 
tampone a pH noto.

ENTERper accettare

ENTER

per accettare

Per cambiare la lettura:

CH2 pH

AT INSTRUMENT

CAL

CH2 pH

pH STANDARD

SET

CH2 pH 

pH STANDARD

SET

CH2 pH

3.98

pH

3.98

pH

+04.011
AM/PM

CH2 pH

7.02

pH

7.02

pH

+07.010
AM/PM

CH2 pH

12 - 31 - 2015 XX

LAST CAL

SAVING

CH2 pH

pH SLOPE

SAVING

CH2 pH

pH STANDARD 

X4 

Attendere una stabilizzazione 
per 30 secondi o
diversi minuti

per accettare

Posizionare la punta 
dell’elettrodo in una 
soluzione tampone di 
2 unità pH diversa da 
quella standard.

Procedure di taratura - pH

Appendice

Consultare pagina 62 per la 
Risoluzione dei problemi di 
taratura

Attendere una 
stabilizzazione per 30 
secondi o 
diversi minuti 
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1

EASY 87.0mV

87.0

86.2
AM/PM

SAVING

CH 1 ORP

EASY 87.0 mV

Posizionare la punta 
dell’elettrodo in una 
soluzione tampone a 
pH 7.0 saturata. pH 7.0 
= 87 mV

Per tarare: Per accettare:Risposta:

PLACE SENSOR

START <ENTER>

IN BUFFER

ENTER

per accettare

30s
Attendere una 

stabilizzazione
di 30 secondi

Per uscire dai menu e 
tornare alla modalità 
visualizzazione, premere i 
pulsanti ▲ e ▼ 
contemporaneamente.

NOTA: Le soluzioni ORP con chinidrone sono molto instabili e potrebbero 
non leggere adeguatamente una volta esposte all’aria per un lungo periodo 
di tempo. Queste soluzioni devono essere smaltite entro un’ora.
La soluzione può essere utilizzata per tarare più di un sensore.
Tuttavia, la soluzione deve essere priva di detriti e non deve essere diluita 
con acqua di risciacquo di tarature precedenti.

Procedura EasyCal - ORP (taratura di un punto)
EasyCal è il metodo di taratura periodica più semplice e più veloce. 
Richiede una soluzione chinidrone o di Light pronta all’uso:
Saturare 50 mL di soluzioni tampone pH 7 (87 mV) o pH 4 (264 mV) con 1/8 g di chinidrone.
È possibile utilizzare una soluzione di Light premiscelata (476 mV) invece di soluzioni a 
tampone a pH noto con chinidrone.

Gli intervalli accettabili per queste letture sono ±80 mV (ovvero 87 ±80 mV).

1. Premere una volta ▲ per
visualizzare le impostazioni
EASY CAL.

2. Selezionare il CH ORP che si
desidera tarare.

3. Premere ► per avviare
l’EasyCal di un punto.

4. Posizionare il sensore nella
soluzione:
• 87 mV

(7 pH + chinidrone)
• 264 mV 

(4 pH + chinidrone)
• 476 mV

(Soluzione di Light)
5. Premere INVIO.
6. Dopo 30 secondi, il 9950

riconoscerà la soluzione
tampone attuale ±80 mV.

7. Premere INVIO per accettare il
valore mV.

Procedure di taratura - ORP

Appendice

diversi minuti
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Procedure di taratura manuale - ORP
Richiede delle soluzioni tampone e una soluzione chinidrone pronte all’uso:
Saturare 50 mL di soluzioni tampone pH 4 e 7 con 1/8 g di chinidrone.
(La taratura del sistema è possibile con due soluzioni ORP, ma utilizzare una 
soluzione tampone vicina al proprio valore di processo).

NOTA: Le soluzioni ORP con chinidrone sono molto instabili e 
potrebbero non leggere adeguatamente una volta esposte all’aria 
per un lungo periodo di tempo.
Queste soluzioni devono essere smaltite entro un’ora.
La soluzione può essere utilizzata per tarare più di un sensore.
Tuttavia, la soluzione deve essere priva di detriti e non deve essere 
diluita con acqua di risciacquo di tarature precedenti.
Gli intervalli accettabili per queste letture sono ±80 mV (ovvero 87 
±80 mV).

La taratura di un 
singolo punto imposta 
solo la STANDARD.

Procedure rapide di 
taratura manuale:

1-Taratura punto:
1. Impostare lo standard della

soluzione.
2-Taratura punto:
1. Impostare lo standard della

soluzione.
2. Impostare la pendenza della

soluzione.
30s

ENTER

ENTERper accettare

Per tarare: Per cambiare la lettura:

Per impostare la Pendenza:

Per impostare la data di taratura:

Posizionare la punta 
dell’elettrodo in una 
soluzione tampone 
saturata a pH 7.0. 
pH 7.0 = 87 mV

Posizionare la punta 
dell’elettrodo in una 
soluzione tampone a 
pH 4 saturata. 
pH 4.0 = 264 mV

Per cambiare la lettura:

per accettare

CH2 ORP

12 - 31 - 2015 XX

LAST CAL

CH2 ORP

ORP SLOPE ->

SET

CH2 ORP

ORP STANDARD ->

SET

CH2 ORP

AT INSTRUMENT

CAL

 87.0mV

87.0

86.2
AM/PM

SAVING

CH2 ORP

ORP STANDARD 

SAVING

CH2 ORP

ORP SLOPE

CH2 ORP

ORP STANDARD ->

SET

 264.0mV

264.0

263.6
AM/PM

CH2 ORP

264.0

ORP

CH2 ORP

87.0

ORP

X4 

per accettare

Attendere una
stabilizzazione
di 30 secondi 
diversi minuti

30s

ENTER

per accettare

+

Il display ritorna alla modalità 
VISUALIZZAZIONE

Procedure di taratura - ORP

Appendice

Consultare pagina 62 per la 
Risoluzione dei problemi di 
taratura

Attendere una 
stabilizzazione
di 30 secondi 
diversi minuti
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Vengono mostrate le unità di 
conduttività selezionate nel 
menu CALIBRAZIONE.
La resistività viene mostrata una 
volta selezionati gli intervalli KΩ 
o MΩ.

Procedura AutoCal
AutoCal è il sistema di taratura a punto singolo. Durante questa procedura, se il 
valore misurato si trova entro ± il 10% di qualsiasi dei valori test elencati di seguito, il 
9950 riconoscerà automaticamente il valore test ed effettuerà la taratura per 
l’emissione di tale valore.
NOTA:  Il primo passaggio (Reset) è raccomandato ogni qual volta si sostituisce un 
elettrodo, ma NON è necessario al momento della taratura di installazione o periodica. 

NOTA: Assicurarsi che la soluzione tampone sia entro ± 5 °C e 25 °C.

1. Resettare il sensore per la taratura di fabbrica (consultare il manuale del sensore per la procedura).
2. Sul 9950, selezionare AUTO CAL dal menu CAL. Premere ►.
3. Posizionare l’assieme dell’elettrodo/sensore nella soluzione di test conduttività 

appropriata per il proprio intervallo di operazione. Scuotere l’elettrodo per far 
sparire qualsiasi bolla d’aria visibile sulla sua superficie.

4. Attendere almeno 2 minuti per la stabilizzazione della risposta dell’elettrodo.
5. Quando il display si stabilizza, premere INVIO.
6. Se la taratura sarà riuscita, il 9950 mostrerà la scritta “SALVATAGGIO”.

Se l’errore è troppo grande, mostrerà “FUORI INTERVALLO UTILIZZARE 
TARATURA MANUALE”.

La taratura è completa. Riattivare il sistema.

Procedura di taratura - Conduttività/Resistività 
AutoCal è il metodo di taratura periodica più semplice e più veloce.
Richiede una soluzione tampone pronta all’uso dal valore appropriato per il 
proprio processo.

I valori tampone disponibili sono:
● 10
● 100
● 146.93
● 200
● 500
● 1000
● 1408.8
● 5000
● 10,000
● 12856
● 50,000
● 100,000

(tutti i valori in μS)

Procedura Cal manuale

NOTA: Il primo passaggio (Reset) è raccomandato ogni qual volta si sostituisce un 
elettrodo, ma NON è necessario al momento della taratura di installazione o periodica.

NOTA: Assicurarsi che la soluzione tampone sia entro ± 5 °C e 25 °C.

1. Resettare il sensore per la taratura di fabbrica (consultare il manuale del sensore per la procedura).
2. Sul 9950, selezionare CAL MANUALE dal menu CAL. Premere ►.
3. Posizionare l’assieme dell’elettrodo/sensore nella soluzione di test conduttività 

appropriata per il proprio intervallo di operazione. Scuotere l’elettrodo per far 
sparire qualsiasi bolla d’aria visibile sulla sua superficie.

4. Attendere almeno 2 minuti per la stabilizzazione della risposta dell’elettrodo.
5. Quando il display si stabilizza, premere il pulsante ►, quindi inserire il valore della 

soluzione tampone usando i pulsanti ▼, ▲ e ►.
6. Premere INVIO.
7. Il 9950 mostrerà la scritta “SALVATAGGIO”. Se l’errore è troppo 

grande, mostrerà “ERR TROPPO GRANDE PER TARATURA”.

La taratura è completa. Riattivare il sistema.

Procedure di taratura - Conduttività/Resistività

Appendice

Consultare pagina 62 per la 
Risoluzione dei problemi di 
taratura
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Procedura di taratura del volume
1. Premere INVIO per avviare il periodo di taratura volumetrica.

Il 9950 comincia a contare gli impulsi dal sensore di flusso.
2. Premere INVIO per arrestare il periodo di taratura volumetrica.

Il 9950 termina di contare gli impulsi dal sensore di flusso.
3. Inserire il volume del fluido noto da far fluire attraverso il sensore durante il periodo di taratura volumetrica.

Ciò modificherà il Fattore K del Flusso esistente.
4. Il 9950 mostra il Fattore K appena calcolato da usare come riferimento. (Se il Fattore K 

calcolato è inferiore a 0.0001 o superiore a 999999 (fuori dai limiti ad entrambi gli estremi), 
il 9950 mostrerà “ERRORE VOLUME TROPPO ALTO” (o BASSO) e reindirizzerà alla 
taratura del volume. (”VOLUME CAL”).

5. Premere INVIO per accettare il nuovo Fattore K (9950 mostrerà “SALVATAGGIO”) o premere i pulsanti ▲+▼ 
contemporaneamente per uscire senza salvare e tornare alla funzione Inserisci Volume.
NOTA: È possibile inserire il proprio Fattore K calcolato nel menu CAL (taratura).

Procedura di taratura del valore
1. Premere ► per entrare nella taratura del valore.
2. Permettere al flusso di stabilizzarsi e quindi premere ►.
3. Utilizzando i pulsanti ▲, ▼, e ►, impostare il valore del flusso nella casella di testo per abbinarlo al valore del flusso del sistema.
4. Premere INVIO per completare il calcolo del valore del flusso.
5. Il 9950 mostra il Fattore K appena calcolato da usare come riferimento. Se il Fattore K calcolato è inferiore a 0,0001 o più 

grande di 999999 (fuori dai limiti ad entrambi gli estremi), il 9950 mostrerà “ERRORE NUOVO KF FUORI INTERVALLO” e 
reindirizzerà alla CAL VALORE. Se il flusso è troppo basso per essere tarato con precisione, il 9950 mostrerà “ERRORE 
VALORE FLUSSO TROPPO BASSO” e reindirizzerà alla CAL VALORE.

6. Premere INVIO per accettare il nuovo Fattore K (9950 mostrerà “SALVATAGGIO”) o premere i pulsanti ▲+▼ 
contemporaneamente per uscire senza salvare e tornare alla funzione Inserisci Volume.

NOTA: È possibile inserire il proprio Fattore K calcolato nel menu CAL (taratura).

Calibration Procedure - Flow
Seleziona TARATURA VALORE per abbinare il valore dinamico del flusso a un riferimento esterno. Inserendo un valore si 
modificherà il Fattore K esistente.

Selezionare TARATURA VOLUME se il valore del flusso può essere determinato riempendo un recipiente dal volume 
noto. Il 9950 conterà il numero di impulsi generati durante il passaggio del volume di fluido noto attraverso il sensore ed 
utilizzerà quelle informazioni per calcolare un nuovo Fattore K.

CH 1 Flow

FLOW UNITS

RATE CAL ->

GPM

50.00

SET FLOW

50.00

SET FLOW

0050.000
AM/PM

CH 1 Flow

FLOW UNITS

VOLUME CAL ->

CH 1

50.00

ENTER VOLUME

0050.000
AM/PM

CH 1

RUN

STOP <ENTER>

START <ENTER>

Procedure di taratura - Flusso

Appendice

Consultare pagina 62 per la Risoluzione dei problemi di taratura
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Messaggio Causa Soluzione

Fuori intervallo, utilizzare 
Taratura Manuale

(Cond/Res) Errore > 10% in AutoCal Utilizzare il metodo di taratura manuale
(pH) Soluzione tampone non 
rilevata; Errore >  ±1.5 unità pH

Utilizzare soluzioni tampone a pH 4 e 7 
(con chinidrone per taratura ORP) o una 
Soluzione di Light. Pulire il sensore e 
riavviare EasyCal Utilizzare il metodo di 
taratura manuale

(ORP) Assenza di chinidrone nella soluzione 
tampone Errore superiore a ± 80 mV

Err Troppo Grande 
per Taratura

(Cond/Res) Cal Manuale se errore > 
100%

Ispezionare il sensore ed il cablaggio 
per verificare danni Pulire il sensore

(pH) Offset > 1.3 unità pH; 
Errore pendenza > 100% Controllare riferimento 

Pulire il sensore 
Sostituire il sensore

(Press) La pendenza deve essere < ±50% 
oppure l’offset deve essere < 2,75 PSI o 
equivalente.
(Sal) Errore pendenza > 1000%

Err Volume troppo basso Il volume inserito dall’utente è 
troppo basso per la taratura

Inserire un valore corretto
Utilizzare un periodo di taratura più lungo

Errore Nuovo KF Fuori 
Intervallo Il Fattore K calcolato è troppo basso o alto Verificare il volume o il valore inserito 

Verificare la presenza del flusso
Errore Valore del flusso 
troppo basso

(Cal Valore) Flusso troppo basso 
per taratura precisa Aumentare il flusso

Errore Cal Fuori intervallo

(4-20 mA) Errore pendenza > 100 Controllare impostazioni input a 4 mA e 20 mA

(Temp) L’offset deve essere < 
±20 °C o equivalente.

Controllare l’intervallo del sensore 
Controllare riferimenti 
Sostituire il sensore

Pendenza troppo vicina a 
Standard

(4-20 mA) La differenza tra i valori di 
taratura deve essere > 0.1 unità Controllare il sensore 

Utilizzare una nuova soluzione tampone
Utilizzare due valori tampone diversi 
Pulire il sensore

(pH) La differenza tra i valori di 
taratura deve essere > 2 unità pH
(ORP) La differenza tra i valori di 
taratura deve essere > 30 mV

Standard troppo vicino a 
Pendenza

(4-20 mA) La differenza tra i valori di 
taratura deve essere > 0.1 unità

Pulire il sensore
Utilizzare soluzioni tampone a pH 4, 7, 10 
Utilizzare due valori tampone diversi

(pH) La differenza tra i valori di 
taratura deve essere > 2 unità pH
(ORP) La differenza tra i valori di 
taratura deve essere > 30 mV

Offset livello troppo grande L’offset deve essere < 1.0 metri Diminuire l’offset 
Sostituire il sensore

Pressione troppo alta La pressione deve essere inferiore a 2.5 
PSI o equivalente per una taratura zero. Diminuire la pressione

Pressione troppo vicina a Zero La pressione deve essere superiore a 3 PSI o 
equivalente per una taratura della pendenza.

Aumentare la pressione 
Controllare riferimento

Messaggi di errore di taratura

Appendice
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L’USP (United States Pharmacopeia) ha definito un set di valori di conduttività 
(limiti) da usare per l’acqua ad uso farmaceutico. Lo standard richiede che per 
queste applicazioni venga usata la misurazione della conduttività senza 
compensazione della temperatura. I limiti possono variare in base alla temperatura 
del campione. Il 9950 ha i limiti USP salvati in memoria. Esso determinerà 
automaticamente il limite USP adatto in base alla temperatura misurata. 
L’importante Conduttività COMP TEMP deve essere impostata su NESSUNA e 
l’Unità di Misura deve essere impostata su μS.
Utilizzo della funzione USP
I punti limite USP sono definiti in percentuale al di sotto dei limiti USP, pertanto 
un avviso USP è sempre un avviso IMPORTANTE. Il 9950 può essere 
impostato per avvisare qualora la conduttività si avvicini ad una determinata 
percentuale del limite USP.
Sono richieste le seguenti impostazioni e condizioni per una funzione relè USP:

1. Nel menu RELÈ:
• MODALITÀ RELÈ deve essere impostata su USP

2. Nel menu INPUT:
• UNITÀ COND deve essere impostata su μS.
• COMP TEMP deve essere impostata su Nessuna.

Esempio:
• La temperatura dell’acqua è 19 °C, pertanto il limite USP è di 1.o μS.
• La PERCENTUALE USP è impostata su 40%.
• Il relè verrà attivato quando il valore di conduttività raggiunge il 40% al di sotto 

del limite USP 1.0, o 0.6 μS.
• Se la temperatura dell’acqua sale a più di 20 °C, il 9950 regolerà 

automaticamente il limite USP a 1.1. Il relè verrà quindi attivato quando il 
valore di conduttività raggiunge il 40% al di sotto di 1,1 μS (0,66 μS).

Intervallo di 
temperatura (°C)

Limite USP
(μS)

0 to < 5 0.6
5 to < 10 0.8
10 to < 15 0.9
15 to < 20 1.0
20 to < 25 1.1
25 to < 30 1.3
30 to < 35 1.4
35 to < 40 1.5
40 to < 45 1.7
45 to < 50 1.8
50 to < 55 1.9
55 to < 60 2.1
60 to < 65 2.2
65 to < 70 2.4
70 to < 75 2.5
75 to < 80 2.7
80 to < 85 2.7
85 to < 90 2.7
90 to < 95 2.7
95 to < 100 2.9
100 to < 105 3.1

Limiti USP

Appendice

• Pulire la custodia dello strumento e il pannello anteriore con un panno di cotone 
morbido inumidito con una soluzione di sapone liquido non aggressiva.

• Non strofinare mai il pannello anteriore con panni ritentivi statici come lana o 
poliestere dato che possono causare una carica statica. Se si sviluppa una 
carica statica sul pannello, potrai notare chiazze temporanee sullo schermo. Se 
avviene ciò, pulire il pannello anteriore con un panno anti-statico, o uno di 
cotone, ed uno spray anti-statico o una soluzione di sapone liquido non 
aggressiva per rimuovere la carica statica.

Manutenzione

NOTA:  Il relè si attiverà se il limite USP viene superato, la Comp 
Temperatura è impostata su Lineare o Acqua Pura, se la Misurazione di 
Conduttività NON è in uS, o se il Sensore Elettronico di Conduttività indica 
un errore di misurazione.
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Blocco 1 
Terminale 

Input

Input Binario 1

Flusso

pH

ORP

Pressione

Livello

Temperatura

Input 4-20 mA

Salinità

DO

pH

ORP

DO

Input Binario 2

Input Binario 3

Input Binario 4

Presa del modulo 
dei relè

Canale 1

Canale 2

Fonte Relè Modalità Relè
Parametri 
Relè

Cond./Resist.

Fonte Loop
Parametri 

Loop

Orologio 
tempo reale

Calcolo Intervallo 
di tempo

Fonti Relè multipli:
Canale1 (Primario o Secondario), 

Canale 2 (Primario o Secondario) , e 
Input Binari. (Può essere utilizzata la 
stessa fonte per A, B e C).

Misurazione Parametri di controllo Loop e Relè

Fonti Input Loop 
e Relè

Periodo

GiornalieroFo
nt

e 
Ti

m
er

Modalità relè n

Off

Basso/Alto

Impulso Prop

PWM

USP (Solo Cond)

Finestra In/Out

Ciclo Basso/Alto

Errore

Impulso Volume
Impulso 
TotalizzatoreSo

lo
 F

lu
ss

o

CH 1 Primario

Fonte Relè n

CH 2 Primario

Funzione 1-4

Binario 1-4

Timer

O
pe

ra
zi

on
e 

m
ul

tip
la

A | B | C

A & B & C

A | (B & C)

A & (B | C)

 CH1 Secondario

Misurazioni 
derivate*

Fo
nt

e 
Fu

nz
io

ne
**

Modalità Loop

Modalità Loop n

Lineare

Log

Es
cl

ud
i 

Pr
es

si
on

e
Volume imp.

Spessore impulso

So
lo

 F
lu

ss
o

Volume Totale

Valore basso

Param Relè n.

Valore alto

Isteresi

Durata ciclo

Impulso Min

Impulso Max

Valore Max

Ritardo di accensione

PWM Min

PWM Max

Periodo PWM

Percentuale USP

Imp Unità Periodiche (Min, 
Ore, Giorni) Imp Period.

First Start
Avvio Ritardato

(Giorni)

Giorni di attivazione

Orario di avvio

M
od

al
ità

 P
er

io
di

ca
 R

el
è 

e 
M

od
al

ità
 G

io
rn

al
ie

ra

Durata 
Secondi

RecuperoSecondi
Blocca quando attivo

CH 1 Pri/Sec

Fonte Loop n

CH 2 Pri/Sec

Funzione 1-4

Nessuna

Punto limite 4 mA

Param Loop n.

Punto limite 20 mA

Valore Errore

Regola 4 mA

Regola 20 mA

Frequenza

Es
cl

ud
i P

re
ss

io
neNessuna

Differenza

Rapporto

% Passaggio

% Rifiuto

% Recupero
 A, B, C

None

Deriv. 1

Deriv. 2

Nessuna

Source B

Parameters B
Set Low/High

Source C

Parameters C
Set Low/High

Multipla

Source A
Mode A 

Off / Low / High
Binary On / Binary 

Off
Parameters A
Set Low/High

Fo
nt

i R
el

è 
m

ul
tip

li

Mode B 
Off / Low / High

Binary On / Binary 
Off

Mode C
Off / Low / High

Binary On / Binary 
Off

Binario On

Pe
rio

di
co

 
G

io
rn

al
ie

ro

Binario Off

Deriv. 3

Deriv. 4

Imp Period.
Intervallo 

Giornaliero
Data

Ore, Min,
Sec, Giorni

Input Binario (1-4) 

CH2 Primario/Secondario

CH1 Primario/Secondario

 CH2 Secondario

So
lo

 3
-9

95
0.

39
3-

3

**Le misurazioni derivate sono disponibili come fonte quando i canali 
sono dello stesso tipo di misurazione e le misurazioni derivate sono 
state selezionate dall’utente.

**CH1 + CH2, CH1 –  CH2, CH2 – CH1, CH1 ÷ CH2, CH2 ÷ CH1.

Mappa delle fonti di loop e relè del 9950

Appendice

Flusso

Pressione

Livello

Temperatura

Input 4-20 mA

Salinità

Cond./Resist.

Frequenza

Blocco 2 
Terminale 

Input
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Ambiente 
Temperatura dell’ambiente:

Alimentatore DC...............-10 °C / 70 °C (14 °F / 158 °F)
Alimentatore AC...............-10 °C / 60 °C (14 °F / 140 °F)
Temp conservazione .........-15 °C / 70 °C (5 °F / 158 °F) Umidità

Relativa........0 - 100% di condensazione solo parte anteriore;
0 - 95% non-condensante (pannello posteriore)

Altitudine massima .......4,000 m (13,123 ft)
Valore schermatura ..........NEMA 4X/IP65 (solo lato anteriore)
Categoria Installazione Cat II 
Grado di inquinamento 2

Specifiche Performance 
Precisione sistema

• Dipendente principalmente dal sensore.
Risposta del sistema

• Dipendente principalmente dal sensore. Il controller 
aggiunge un massimo di 150 ms di ritardo di 
elaborazione all’elettronica del sensore.

• Il periodo minimo di aggiornamento è di 100 ms
• La risposta del sistema è temperata dal valore del 

display, e dalle caratteristiche di media e sensitività 
dell’output.

Pesi di spedizione
Unità base....................0.63 kg (1.38 lb)
Modulo dei relè..............0.19 kg (0.41 lb)

Requisiti di alimentazione
DC (3-9950-1, 3-9950-2) ...24 VDC nominale (12 - 32 VDC,,  

±10% regolata). Deve essere usato un 
alimentatore certificato UL60950-1 o 
UL61010-1. L’alimentatore dovrà inoltre 
essere certificato per il funzionamento ad 
un’altitudine di 4000 m.

AC (3-9950-2)..................100-240 VAC 50-60 Hz, 24 VA max
Corrente Massima...............200 mA (senza modulo dei relè opzionale)*

500 mA (con modulo dei relè opzionale)*
Loop corrente......................12 - 32 VDC, ±10% regolata

4 - 20 mA (30 mA max.)
Protezione sovratensione.......Dispositivo di protezione transiente 48 V

(SOLO DC)
Limitazione corrente per protezione del 
circuito Protezione tensione inversa

**La corrente assorbita dagli altri moduli e dai sensori è minima

Requisiti elettrici 
Alimentazione ai sensori
Tensione...............................+4.9 - 5.5 VDC @ 25 °C, regolata
Corrente...............................30 mA Massimo

Corto Circuito.......................Protetto
Isolamento .............................Bassa tensione (< 48 V AC/DC)

Standard e certificazioni
• CE, UL, CUL, WEEE
• Conforme a RoHS

China RoHS (Visitare www.gfsignet.com per i dettagli)
Dichiarazione di conformità secondo FCC Paragrafo 15 
Questo dispositivo rispetta il Paragrafo 15 delle regole FCC. 
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Questo strumento non deve causare interferenze 
dannose, e (2) Questo strumento deve accettare qualsiasi 
interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possano 
causare funzionamenti indesiderati.

• Prodotto con certificazione qualità ISO 9001, ISO 
14001 per la Gestione Ambientale ed OHSAS 18001 
per la Salute e la Sicurezza sul lavoro.

Specifiche
Caratteristiche generali
Canali input............Due canali, programmabile per

input digitale (S3L) o di frequenza
Output.......................Due output standard passivi 4-20 mA

di loop
Due o quattro output relè 
programmabili opzionali

Custodia e display
Materiale custodia .............PBT
Vetro.......................Vetro resistente
Tastierino ................................ a 4 tasti, guarnizione in gomma

siliconica stampata a iniezione
Display........................Matrice Dot LCD
valore di aggiornamento ...............1 s
Contrasto LCD.......................5 impostazioni
Indicatori....................Due istogrammi digitali orizzontali,

quattro indicatori di stato relè in LED

Custodia
Dimensioni .....................¼ DIN

Montaggio
Pannello ...................................¼ DIN, costolato su quattro 

lati per pannello morsetto di montaggio nel 
pannello, guarnizione in silicone inclusa

Superficie......................Schermatura grande (venduta come accessorio)

Blocco terminali
Viti con spina: utilizzare cavi valutati minimo 105 °C 
Coppia indicata

Alimentazione/Loop..........0.49 Nm (4.4 lb-in.)
Freq/S3L...............0.49 Nm (4.4 lb-in.)
Relè....................0.49 Nm (4.4 lb-in.)

Sezione cavo connettore:
Alimentatore, Loop.........12 - 28 AWG
 Freq/S3L...............16 - 28 AWG

Sezione cavo connettore modulo:
Relè....................12 - 28 AWG

Specifiche di input dei sensori
Sensori Digitali (S3L) ....... Seriale ASCII, livello TTL, 9600 bps
Sensori di Frequenza (Flusso):: 0.5 - 1500 Hz
Precisione .......................... ± 0.5% di errore max lettura @ 25 °C
Risoluzione........................ 1 μs
Ripetibilità .................... ± 0.2% di lettura Rifiuto
Alimentazione elletrica
Alimentazione.......................... Nessun effetto ± 1 μA per volt
Corto Circuito ..................... Protetto
Polarità inversa .............. Protetto
Valore di aggiornamento .................... (1/frequenza) + 100 ms

Interfaccia Grafica Utente creata con emWin licenziata da SEGGER
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(senza danni) .................. -5 VDC a 30 VDC
(nessuna operazione sotto 0 VDC)

Valore max tensione .............30 VDC
Valore max corrente ...............6,0 mA

Tensione in entrata massima per
segnale “Off” (basso o “0”)  ........ 1.5 VDC
Tensione in entrata minima 1.5 VDC per
segnale “On” (alto o "1") ........ 3.0 VDC
Assorbimento massimo corrente per
segnale “0” (basso): ..................... <500 μA DC
Assorbimento di corrente minimo per
segnale “1” (alto): ................... 500 μA
Assorbimento di corrente tipico per
segnale “1” (alto): ................... 6.0 mA a 30 VDC 

4.8 mA a 24 VDC
2.4 mA a 12 VDC
1.0 mA a 5 VDC

Tipi di input
• Frequenza digitale (S3L) o frequenza AC
• Input 4 - 20 mA tramite il Convertitore di Segnale iGo 8058
• Collettore Aperto
• Input pH/ORP tramite l’output Digitale (S3L) del 

sensore elettronico 2750 pH/ORP
• Conduttività/Resistività pura tramite l’output Digitale 

(S3L) del sensore elettronico 2850 pH/ORP

Tipi di sensore:
Flusso, pH/ORP, Conduttività/Resistività, Pressione, Temperatura, 
Livello/Volume, Salinità, Ossigeno Disciolto, Altro (4-20 mA)

Campi scala:
pH ...............................-1.00 - 15.00 pH
Temp. pH. ....................-99 °C / 350 °C (-146 °F / 662 °F)
ORP ............................-1999 / +1999.9 mV
Valore flusso ................... -9999 - 99999 unità per secondo, 

minuto, ora o giorno
Totalizzatore  ......................0.00 - 99999999 unità
Conduttività ................ 0.0000 - 99999 μS, mS, PPM e 

PPB (TDS), kΩ, MΩ
Cond. Temp. ...............-99 °C / +350 °C (-146 °F / 662 °F)
Temperatura  ...............-99 °C / +350 °C (-146 °F / 662 °F)
Pressione .....................-40 / 1000 psi
Livello ...........................-9999 / +99999 m, cm, ft, in, %
Volume ......................... 0 / 99999 cm3, m3, in3, ft3, gal, L, lb, kg, %
Salinità ........................0 / 100 PPT
Ossigeno Disciolto...............0 - 50 mg/L, 0 - 200%

Specifiche Relè
Corrente di loop in uscita........... ANSI-ISA 50.00.01 Classe H (Tensione 

passiva ed esterna richiesta)
Tensione........................... 12 - 32 VDC, ±10% regolata. Utilizzare 

alimentatori certificati UL60950-1 o 
UL61010-1. L’alimentatore dovrà inoltre 
essere certificato per il funzionamento 
ad un’altitudine di 4000 m.

Impedenza Max: ........... 250 Ω @ 12 VDC
500 Ω @ 18 VDC
750 Ω @ 24 VDC

Intervallo .............................. 3.8 - 21 mA Regolabile, reversibile
Precisione ........................ ± 32 μA errore max.@ 25 °C @ 24 

VDC
Risoluzione...................... 6 μA o migliore
Variazione Temp. ..................... ± 1 μA per °C
Isolamento ......................... Bassa tensione (< 48 VAC/DC)
Valore di aggiornamento .................. 100 mS nominale
Zero ............................... 4.0 mA di fabbrica; programmabile dall’utente 

da 3.8 a 5.0 mA
Fondo scala....................... 20.00 mA di fabbrica; programmabile 

dall’utente da 19.0 a 21.0 mA Rifiuto   
Alimentazione ± 1 μA per V
Frequenza di aggiornamento reale determinata dal tipo di 
sensore Protezione dai cortocircuiti e dalle inversioni di 
polarità Campo tarato regolabile, invertibile

Condizione d’errore .............. Condizione d’errore selezionabile 3.6 o 22 mA 
o Nessuna

Modalità Test ...................... Incrementare fino alla corrente desiderata 
(intervallo 3.8 - 21.00 mA)

Output analogici .............. 2 passivi

Output corrente
• 2 output 4-20 mA in unità base
• Scala lineare
• Scala logaritmica per Conduttività
• Intervallo inverso
• Modalità errore selezionabile: 3.6 mA o 22 mA o Nessuna
• Modalità Test Output: permette di testare l’output di corrente
• Punti limite regolabili 4-20 mA

Specifiche Relè 
Relè con contatto a secco
Modello ...................................... SPDT
Forma ..................................... C
Valore max tensione ............. 30 VDC o 250 VAC
Valore max corrente ............. 5 A resistiva

Relè stato solido
Modello ...................................... SPDT
Forma ..................................... C
Valore max tensione ............. 30 VDC o 30 VAC
Valore max corrente ............. 0.050 A

Isteresi............................. Regolabile (assoluta in
Unità di Ingegneria)

Ritardo di accensione........... 9999.9 secondi (max.)
Ritardo ciclo .......................... 99999 secondi (max.)
Modalità Test ............................. Impostare su On o Off
Valore massimo Impulso ........... 300 impulsi/minuto
Impulso Proporzionale ................ 300 impulsi/minuto
Spessore Impulso Volumetrico......... 0.1 - 3200 s
Periodo PWM .......................... 0.1- 320 s

Specifiche
Specifiche Input Binario (3-9950,393-3) 
Valore tensione in entrata
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Note
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Prod. N° Pezzo Codice Descrizione

3-9950-1 159 001 841 9950 Unità Base – Input multi-parametri con canale doppio, Due output 
4-20 mA, Montaggio pannello, Alimentazione DC

3-9950-2 159 001 842 9950 Unità Base – Input multi-parametri con canale doppio, Due
output 4-20 mA, Montaggio pannello, Alimentazione DC

Moduli opzionali
3-9950.393-1 159 310 268
3-9950.393-2 159 310 269
3-9950.393-3 159 310 270

Modulo dei relè con 4 Relè meccanici
Modulo dei relè con 2 Relè meccanici e 2 allo Stato Solido 
Modulo dei relè con 2 Relè meccanici e 4 Input Binari

Accessori
3-8050.396 159 000 617
3-8058-1 159 000 966
3-9950.391 159 310 278
3-9950.392 159 310 279
3-9900.392 159 001 700
3-9000.392-1 159 000 839
3-5000.399 198 840 224
3-8050.392 159 000 640

Kit Filtro RC (per uso relè), 2 per kit
Convertitore di Segnale i-Go®, montaggio con cavi
Kit connettore, in linea, Trasmettitore 9950
Kit connettore modulo dei relè, Trasmettitore 9950
Kit montaggio a parete schermatura
Kit connettore a tenuta stagna, NPT (1 pz)
Adattatore Retrofit 5 x 5 pollici
Adattatore Retrofit CR200 ¼ DIN

Unità Base Trasmettitore 9950: 
Canale doppio, Multi-parametro, Alimentazione AC e DC

Informazioni per l’ordinazione




