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Dati tecnici

Specifiche

Dettagli

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Archivio dati

Automatico in modalità Premere per leggere e
modalità Intervallo. Manuale in modalità di lettura
continua.

Esportazione dei dati

Collegamento USB a PC o dispositivo USB
(limitato alla capacità del dispositivo di
archiviazione). Possibilità di trasferimento
dell'intero registro dei dati o non appena vengono
prese le letture.

Collegamenti

USB integrato di tipo A (per dispositivi di memoria
flash USB, stampante, tastiera) e USB integrato di
tipo B (per PC)

Correzione della
temperatura

Disattivata, automatica e manuale (dipendente dai
parametri)

Blocco di visualizzazione
delle misurazioni

Modalità Misurazione continua, Intervallo o
Premere per leggere. Funzione di calcolo della
media per sonde LDO.

Tastiera

Connettore esterno della tastiera per PC mediante
adattatore USB/CC

Specifiche

Dettagli

Dimensioni

19,7 x 9,5 cm (7,75 x 3,75 pollici)

Peso

335 g (0,75 lb) senza batterie; 430 g (0,95 lb) con
quattro batterie alcaline AA

Dispositivo di misurazione

IP67, a tenuta d'acqua a 1 metro per 30 minuti

Vano batteria

Resistente all'acqua a 0,6 m (2 piedi) per
15 secondi

Requisiti di alimentazione
(interna)

Batterie alcaline AA o ricaricabili NiMH (Nickel
Metal Hydride) (4); durata della batteria: fino a
200 ore

Requisiti di alimentazione
(esterna)

Classe II, adattatore esterno: 100–240 VCA,
ingresso a 50/60 Hz; uscita da 4,5 a 7,5 VCC
(7 VA)

Classe di protezione dello
strumento

Classe I

Temperatura di
conservazione

Da -20 a +60 °C (da -4 a +140 °F)

Informazioni generali

Temperatura di
funzionamento

Da 0 a +60 °C (da 32 a 140 °F)

Umidità di esercizio

90% (senza condensa)

Connettore in ingresso a
5 pin

Connettore M-12 per sonde IntelliCAL™

In nessun caso, il produttore potrà essere ritenuto responsabile per
danni diretti, indiretti o accidentali per qualsiasi difetto o omissione
relativa al presente manuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare
eventuali modifiche al presente manuale e ai prodotti ivi descritti in
qualsiasi momento senza alcuna notifica o obbligo preventivi. Le edizioni
riviste sono presenti nel sito Web del produttore.

Connettore in ingresso a
8 pin

Il connettore a 8 pin abilita la connettività USB e
l'alimentazione CA

Adattatore USB/CC

Periferica e host

Memoria dei dati (interna)

500 risultati
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Informazioni sulla sicurezza
AVVISO
Il produttore non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni causati
dall'applicazione errata o dall'uso errato di questo prodotto inclusi, a puro titolo
esemplificativo e non limitativo, i danni incidentali e consequenziali; inoltre
declina qualsiasi responsabilità per tali danni entro i limiti previsti dalle leggi
vigenti. La responsabilità relativa all'identificazione dei rischi critici
dell'applicazione e all'installazione di meccanismi appropriati per proteggere le
attività in caso di eventuale malfunzionamento dell'apparecchiatura compete
unicamente all'utilizzatore.

Etichette precauzionali
Leggere sempre tutte le indicazioni e le targhette di segnalazione
applicate all'apparecchio. La mancata osservanza delle stesse può
infatti causare lesioni personali o danni allo strumento. Un simbolo sullo
strumento è indicato nel manuale unitamente a una frase di avvertenza.
Tale simbolo, se apposto sullo strumento, fa riferimento al manuale
delle istruzioni per il funzionamento e/o informazioni sulla sicurezza.

Questo simbolo indica che l'elemento contrassegnato può essere
caldo e deve essere toccato con le dovute precauzioni.

Prima di disimballare, installare o utilizzare l’apparecchio, si prega di
leggere l’intero manuale. Si raccomanda di leggere con attenzione e
rispettare le istruzioni riguardanti note di pericolosità. La non osservanza
di tali indicazioni potrebbe comportare lesioni gravi all'operatore o danni
all'apparecchio.
Assicurarsi che i dispositivi di sicurezza insiti nell'apparecchio siano
efficaci all'atto della messa in servizio e durante l'utilizzo dello stesso.
Non utilizzare o installare questa apparecchiatura in modo diverso da
quanto specificato nel presente manuale.

Indicazioni e significato dei segnali di pericolo
PERICOLO
Indica una situazione di pericolo potenziale o imminente che, se non evitata,
causa lesioni gravi anche mortali.

AVVERTENZA
Indica una situazione di pericolo potenziale o imminente che, se non evitata,
potrebbe comportare lesioni gravi, anche mortali.

ATTENZIONE
Indica una situazione di pericolo potenziale che potrebbe comportare lesioni lievi
o moderate.

AVVISO
Indica una situazione che, se non evitata, può danneggiare lo strumento.
Informazioni che richiedono particolare attenzione da parte dell'utente.
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Le apparecchiature elettriche contrassegnate con questo simbolo
non possono essere smaltite attraverso sistemi domestici o pubblici
europei. Restituire le vecchie apparecchiature al produttore il quale si
occuperà gratuitamente del loro smaltimento.

Panoramica del prodotto
La serie HQd di misuratori portatili viene utilizzata con le sonde digitali
IntelliCAL™ per misurare diversi parametri dell'acqua. Lo strumento
riconosce automaticamente il tipo di sonda collegata. I dati di
misurazione possono essere memorizzati e trasferiti su una stampante,
un PC o un dispositivo USB.
I misuratori della serie HQd sono disponibili in 4 modelli:
•
•
•
•

HQ11d - pH/mV/ORP
HQ14d - conducibilità, salinità, solidi totali disciolti (TDS), resistività
HQ30d - tutte le sonde IntelliCAL, 1 connettore per la sonda
HQ40d - tutte le sonde IntelliCAL, 2 connettori per le sonde

Funzionalità comuni a tutti i modelli:
• Riconoscimento automatico delle sonde e dei parametri
• Procedure di calibrazione guidata dello strumento
• I dati di calibrazione vengono memorizzati nella sonda

• Impostazioni dei metodi specifici delle sonde per la conformità
normativa e una buona pratica di laboratorio (BPL)
• Opzioni di sicurezza
• Archiviazione dei dati in tempo reale tramite la connessione USB
• Compatibilità USB a PC/stampanti/dispositivi di archiviazione
USB/tastiera
• Comunicazione bidirezionale con sistemi basati su PC tramite una
connessione con porta seriale virtuale
• ID campione e ID operatore per la tracciabilità dei dati
• Spegnimento automatico regolabile

Figura 1 Componenti dello strumento (modello HQ40d)

Componenti del prodotto
Consultare Figura 1 e Figura 2 per accertarsi che tutti i componenti
siano stati ricevuti. In caso manchi un componente o si notino eventuali
danni, contattare immediatamente il produttore o il rappresentante.

1 Strumento

4 Alimentatore CA-CC

2 Batterie AA (conf/4)

5 Adattatore USB/CC

3 Cavo di alimentazione CA

Figura 2 Componenti dello strumento (modelli HQ11d, HQ14d e
HQ30d)

1 Strumento

2 Batterie AA (conf/4)
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Installazione
ATTENZIONE
Pericoli multipli. Gli interventi descritti in questa sezione del
documento devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Installazione delle batterie

1. Tirare la linguetta di rilascio sul coperchio della batteria e rimuovere il
coperchio.
2. Installare 4 batterie alcaline AA o 4 batterie AA all'idruro di nichel
(NiMH). Accertarsi che le batterie siano installate secondo la polarità
corretta.
3. Riposizionare il coperchio della batteria.
Figura 3 Installazione della batteria

AVVERTENZA
Pericolo di esplosione. L'errata installazione della batteria può causare il rilascio
di gas esplosivi. Accertarsi che le batterie siano dello stesso tipo chimico
approvato e che siano inserite nell'orientamento corretto. Non mettere insieme
batterie nuove con batterie vecchie.

AVVISO
Il vano delle batterie non è impermeabile. Se il vano delle batterie diventa umido,
rimuovere e asciugare a fondo l'interno del vano. Verificare che i contatti della
batteria non siano corrosi e pulirli se necessario.

AVVISO
Quando si utilizzano batterie all'idruro di nichel (NiMH), l'icona della batteria non
indicherà una carica piena dopo l'inserimento di batterie già cariche (le batterie
NiMH sono di 1,2 V rispetto alle batterie alcaline di 1,5 V). Sebbene l'icona non
indichi una carica completa, le batterie NiMH 2300 mAH raggiungeranno il 90%
della durata di funzionamento dello strumento (prima della ricarica) rispetto alle
batterie alcaline.

AVVISO
Per evitare di arrecare danni allo strumento dovuti a perdite delle batterie,
rimuovere le batterie prima di interrompere l'utilizzo per un periodo di tempo
prolungato.

Lo strumento può essere alimentato con batterie alcaline AA o NiMH
ricaricabili. Per aumentare la durata delle batterie, lo strumento si
spegne dopo 5 minuti di inattività. Questo periodo di tempo può essere
modificato nel menu Opzioni di visualizzazione.
Per l'installazione della batteria, fare riferimento alla Figura 3.
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1 Batterie

2 Linguetta di rilascio

3 Coperchio della
batteria

Connettersi all'alimentazione CA

Figura 4 Collegamento dell'alimentazione CA

PERICOLO
Rischio di scossa elettrica. Uscite di alimentazione CA in luoghi umidi
o potenzialmente umidi DEVONO SEMPRE essere dotate di un
interruttore di circuito automatico differenziale. L'adattatore
dell'alimentazione CA-CC per questo prodotto non è a tenuta stagna,
pertanto non deve essere utilizzato su banchi umidi o in luoghi umidi
senza protezione con un interruttore automatico differenziale.

Il dispositivo di misurazione può essere alimentato da un alimentatore
CA con un kit per adattatori CA. Il kit include un alimentatore CA-CC, un
adattatore USB/DC e un cavo di alimentazione CA.
1. Spegnere lo strumento.
2. Inserire il cavo di alimentazione CA nell'alimentatore CA-CC (
Figura 4).
3. Collegare l'alimentatore CA-CC all'adattatore USB/DC.
4. Collegare l'adattatore USB/CC allo strumento.
5. Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa CA.
6. Accendere lo strumento.

1 Connessione al dispositivo di
archiviazione
USB/stampante/tastiera Qwerty
(periferica USB)

4 Alimentatore CA-CC

2 Connessione al personal computer
(host USB)

5 Cavo di alimentazione CA

3 Adattatore USB/CC
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Interfaccia utente e navigazione

Descrizione del display

Interfaccia utente

Visualizzazione della misura
La schermata mostra concentrazione, unità, temperatura, stato della
calibrazione, ID operatore, ID campione, data e ora (Figura 6).

Figura 5 Descrizione tastiera

Figura 6 Display a schermata singola

1 ON/OFF: accensione o
spegnimento dello strumento

6 Tasto SU e GIÙ: consente di
scorrere all'interno dei menu,
inserire numeri e lettere o
modificare la visualizzazione di
lettura

2 ID OPERATORE: consente di
associare dati a un operatore

7 Tasto VERDE/DESTRA: consente
di leggere, selezionare, confermare
o memorizzare i dati

3 RETROILLUMINAZIONE: consente
di illuminare lo schermo

8 REGISTRO DATI: consente di
richiamare o trasferire dati
memorizzati

4 ID CAMPIONE: consente di
associare dati a una locazione
campione

9 OPZIONI MISURATORE: consente
di cambiare le impostazioni,
eseguire verifiche di standard,
visualizzare informazioni sullo
strumento

5 Tasto BLU/SINISTRO: consente di
calibrare, annullare o uscire dal
menu corrente
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1 Indicatore dello stato della
calibrazione

9 Time (Tempo)

2 Valore e unità principali di
misurazione

10 Data

3 Tipo di sonda IntelliCAL e
indicatore della porta

11 Leggi (OK, Seleziona)

4 Stato delle batterie

12 Icona della dimensione della
schermata

5 Fonte di alimentazione

13 Calibra (Annulla, Esci)

6 Temperatura del campione (ºC o
ºF)

14 Identificazione del campione e
dell'operatore

7 Unità di misurazione secondaria

15 Indicatore di stabilità o di blocco
del display

8 Unità terziarie (per alcune sonde)

Modalità a schermo grande
La dimensione del carattere della lettura del campione può essere
aumentata o ridotta con il tasto
(Figura 7).
Nota:
Quando due sonde sono collegate, premere e tenere premuto il tasto
per selezionare la modalità a schermo grande. La modalità a schermo grande può
essere selezionata anche nel menu Visualizza opzioni (consultare Impostazione
delle opzioni di visualizzazione a pagina 22).

Per cambiare la modalità dello schermo in singola o doppia, utilizzare i
tasti
e
. In modalità a doppio schermo, il tasto
consente di
selezionare la sonda a sinistra mentre il tasto
la sonda sulla destra.
Figura 8 Visualizzazione a doppio schermo

Figura 7 Schermata singola - modalità a schermo grande

1 Indicatore dello stato della
calibrazione

5 Unità di misura principale

2 Tipo di sonda IntelliCAL e
indicatore della porta

6 Icona della dimensione della
schermata

3 Fonte di alimentazione o stato della
batteria

7 Temperatura del campione (ºC o
ºF)

4 Valore misurato

8 Indicatore di stabilità o di blocco del
display

Modalità a schermo doppio (solo modello HQ40d)
Quando due sonde sono collegate allo strumento HQ40d, il display
mostra la lettura di entrambe le sonde contemporaneamente o solo di
una sonda (Figura 8).
Nota: Per la calibrazione delle sonde, modificare la modalità della schermata su
schermo singolo.

1 Sonda collegata alla porta di
sinistra

3 Informazioni sulla misurazione per
la sonda di sinistra

2 Sonda collegata alla porta di destra

4 Informazioni sulla misurazione per
la sonda di destra

Menu di navigazione
Lo strumento dispone di vari menu per cambiare le diverse opzioni.
Utilizzare i tasti
e
per evidenziare le diverse opzioni. Premere il
tasto VERDE/DESTRA per selezionare un'opzione. Sono disponibili due
modalità per cambiare le opzioni:
1. Selezionare un'opzione da un elenco: usare i tasti
e
per
selezionare un'opzione. Se vengono visualizzate caselle di controllo,
è possibile selezionare più opzioni. Premere il tasto BLU/SINISTRA
sotto Seleziona.
Nota: Per deselezionare le caselle di controllo, premere il tasto BLU/SINISTRA
sotto Deseleziona.

2. Selezionare un valore di opzione utilizzando i tasti freccia:
Premere i tasti
e
per immettere o modificare un valore.
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3. Premere il tasto VERDE/DESTRA per passare allo spazio
successivo.
4. Premere il tasto VERDE/DESTRA sotto OK per accettare il valore.

2. Aggiornare le informazioni sull'ora e sulla data:
Opzione Descrizione
Formato Selezionare uno dei formati per la data e l'ora. Utilizzare i tasti
e
per selezionare un formato.

Avvio

gg-mm-aaaa 24h

Accendere e spegnere il dispositivo di misura

gg-mm-aaaa 12h

Premere il tasto per accendere o spegnere il misuratore. Se lo
strumento non si accende, accertarsi che le batterie siano installate
correttamente o che l'alimentatore CA sia collegato adeguatamente a
una presa elettrica.

mm/gg/aaaa 12h

mm/gg/aaaa 24h
gg-mmm-aaaa 24h
gg-mmm-aaaa 12h
aaaa-mm-gg 24h

Modifica della lingua
La lingua di visualizzazione viene selezionata quando lo strumento viene
acceso per la prima volta. È possibile cambiare la lingua anche dal
menu Opzioni misuratore.
L'accesso al menu della lingua può essere limitato con le Opzioni di
sicurezza. Fare riferimento a Opzioni di sicurezza a pagina 19.
1. Premere il tasto e selezionare Lingua.
2. Selezionare una lingua dall'elenco.
Nota: Quando lo strumento è acceso, è inoltre possibile modificare la lingua
tenendo premuto il tasto d'accensione.

Modifica di data e ora
La data e l'ora possono essere modificate dal menu Data e Ora.
1. Premere il tasto
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e selezionare Data e Ora.

aaaa-mm-gg 12h
Data

Utilizzare i tasti

e

per immettere la data corrente.

Ora

Utilizzare i tasti

e

per immettere l'ora corrente.

La data e l'ora corrente sono visualizzate sul display.
Collegare una sonda dopo aver configurato data e ora, in modo tale che
lo strumento sia pronto per eseguire la misurazione.

Collegamento di una sonda
1. Accertarsi che vengano visualizzate l'ora e la data correnti.
Nota: La data e l'ora di una sonda vengono impostate nel momento in cui la
sonda viene collegata per la prima volta allo strumento. La data e l'ora
consentono di registrare la cronologia della sonda e l'ora esatta in cui vengono
effettuate le misurazioni.

2. Collegare la sonda allo strumento (Figura 9).
3. Spingere e ruotare il dado di blocco per stringerlo.

• il cap del sensore LDO deve essere sostituito
• la calibrazione è fuori intervallo
• i risultati della calibrazione non rientrano nelle impostazioni dei criteri
di accettazione

Figura 9 Collegamento della sonda

Informazioni sulle misure dei campioni
Ogni sonda prevede specifiche procedure di preparazione per effettuare
le misure dei campioni. Per le istruzioni, consultare i documenti allegati
alla sonda.

Informazioni sugli standard di controllo
Eseguire standard di controllo permette di valutare l'accuratezza delle
apparecchiature misurando una soluzione di un valore noto. Lo
strumento indica se la verifica di uno standard di controllo è stata
superata o meno. Se la verifica è superata, l'icona di calibrazione
viene visualizzata finché la sonda non viene calibrata.
Lo strumento può essere impostato in modo da mostrare
automaticamente un promemoria per ricordare la verifica dello standard
di controllo a un intervallo temporale specificato con un criterio di
accettazione definito. Il promemoria, i valori attesi degli standard di
controllo e i criteri di accettazione possono essere modificati. Per le
istruzioni, consultare i documenti allegati alla sonda.
1 Porta di collegamento
della sonda (modello
HQ40d)

2 Porta dell'adattatore
USB/CC

3 Porta di collegamento
della sonda

Funzionamento standard
Informazioni sulla calibrazione
Ogni sonda utilizza un diverso tipo di soluzione di calibrazione.
Accertarsi di calibrare le sonde abbastanza frequentemente da
mantenere il massimo livello di accuratezza.
Nota: Per istruzioni dettagliate, consultare i documenti allegati a ciascuna sonda.

L'icona di calibrazione

può indicare che:

Utilizzo di un ID campione
Il tag ID campione viene utilizzato per associare le misurazioni del
campione a una specifica locazione campione. Se assegnati, i dati
memorizzati includeranno questo ID del campione.
1. Premere il tasto .
2. Selezionare, creare o eliminare un ID campione:
Opzione

Descrizione

ID corrente

Per selezionare un ID da un elenco. L'ID
corrente verrà associato ai dati campione fino a
quando verrà selezionato un ID diverso.

• il timer di calibrazione si è azzerato
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Opzione

Descrizione

Creazione di un nuovo ID
campione

Consente di specificare un nome per il nuovo
ID campione.

Eliminazione di un ID
campione

Eliminazione di un ID campione esistente.

Utilizzo di un ID operatore
Il tag ID operatore associa le misurazioni a un singolo operatore. Tutti i
dati memorizzati includono l'ID operatore.
1. Premere il tasto .
2. Selezionare, creare o eliminare un ID operatore:
Opzione

Descrizione

ID corrente

Per selezionare un ID da un elenco. L'ID
corrente verrà associato ai dati campione fino a
quando verrà selezionato un ID diverso.

Creazione di un nuovo
ID operatore

Immettere un nome per un nuovo ID operatore
(max 10 nomi).

Eliminazione dell'ID
operatore

Eliminazione di un ID operatore esistente.

Gestione dei dati
Informazioni sui dati memorizzati
I seguenti dati sono memorizzati nel registro dei dati:
• Misurazioni dei campioni: sono memorizzate automaticamente a ogni
misurazione di un campione in modalità Premere per leggere o
Intervallo. Quando viene utilizzata la modalità di misurazione
continua, i dati vengono memorizzati soltanto se si seleziona
Memorizza.
• Calibrazioni: sono memorizzate soltanto quando si seleziona
Memorizza al termine di una calibrazione. I dati di calibrazione
vengono memorizzati anche nella sonda IntelliCAL (R).
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• Misure standard di controllo: sono memorizzate automaticamente a
ogni misurazione di uno standard di controllo (nella modalità Premere
per leggere o Intervallo).
Quando il registro dei dati si riempie (500 punti dati), i dati più vecchi
vengono eliminati quando nuovi dati vengono aggiunti al registro.
L'intero registro dati può essere eliminato per rimuovere quelli che sono
già stati inviati a una stampante o a un PC (tasto
> Cancella
memoria dati). Per impedire l'eliminazione del registro dati da parte di un
utente, utilizzare il menu Opzioni di sicurezza.

Visualizza dati memorizzati
Il registro dei dati contiene i dati dei campioni, di calibrazione e degli
standard di controllo. Il punto dati più recente nel registro è
contrassegnato come Punto Dati 001.
1. Premere il tasto
.
2. Selezionare Visualizza reg. dati per visualizzare i dati memorizzati.
Vengono mostrati i punti dati più recenti. La parte superiore della
schermata indica se i dati provengono da una lettura del campione,
da una calibrazione o da uno standard di controllo. Premere il tasto
per visualizzare il successivo punto dati più recente.
Opzione

Descrizione

Registro letture

Registro letture - mostra misurazioni del campione incluse
ora, data, operatore e ID campione. Selezionare Dettagli
per visualizzare i dati di calibrazione associati.

Registro
calibraz.

Registro calibraz. - mostra i dati di calibrazione.
Selezionare Dettagli per visualizzare ulteriori informazioni
sul trasferimento dei dati.

Registro std.
controllo

Registro std. controllo - mostra le misurazioni degli
standard di controllo. Selezionare Dettagli per visualizzare
i dati di calibrazione associati alla misurazione.

Visualizzare i dati sonda memorizzati
Accertarsi che la sonda sia collegata allo strumento. Se sono collegate
due sonde, selezionare la sonda appropriata quando richiesto.

5. Selezionare Invio registro dati. Attendere che la schermata visualizzi
“Trasferimento completato” e che la stampa sia terminata. Scollegare
la stampante.

1. Per visualizzare i dati di calibrazione memorizzati in una sonda,
premere il tasto
e selezionare Visualizza dati sonda. È possibile
visualizzare la calibrazione corrente e la cronologia delle calibrazioni
per la sonda.
Opzione

Descrizione

Visualizza
calibrazione
corrente

Le informazioni sulla calibrazione corrente mostrano i
dettagli relativi alla calibrazione più recente. Se la
sonda non è stata calibrata dall'utente, vengono
mostrati i dati di calibrazione in fabbrica.

Visualizza
cronologia della
calibrazione

La cronologia della calibrazione mostra un elenco
delle calibrazioni effettuate per la sonda. Selezionare
una data e un'ora per visualizzare un riepilogo dei dati
di calibrazione.

Stampa dei dati memorizzati
Lo strumento deve essere collegato all'alimentazione CA per poter
avviare la connessione USB. Accertarsi che il collegamento con
l'alimentatore sia effettuata prima dell'accensione dello strumento.
Tutti i dati possono essere inviati a una stampante. Le stampanti
compatibili devono supportare almeno 72 colonne di dati, essere in
grado di stampare fino a 500 eventi di stream di dati continui in 1, 2 e
3 righe di testo e supportare completamente il code page 437 e il code
page 850.
1. Spegnere lo strumento. Accertarsi che lo strumento sia collegato
all'alimentazione CA. Fare riferimento a Connettersi all'alimentazione
CA a pagina 9.
2. Collegare la stampate allo strumento con un cavo USB di tipo A.
Consultare Figura 10.
3. Accendere lo strumento.
4. Premere il tasto
.
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Figura 10 Collegamento alla stampante

Modifica delle opzioni del report
I report stampati per i dati del campione possono contenere 1, 2 o
3 righe di informazioni. Per ulteriori informazioni, consultare Esempi di
report stampati a pagina 31.
1. Premere il tasto
. Selezionare Opzioni report.
2. Selezionare Tipo report e scegliere una delle opzioni.
Opzione

Descrizione

Report di base

Una riga di dati.

Report avanzato Due righe di dati. La prima riga contiene le stesse
informazioni del report di base.
Report totale

Tre righe di dati. Le prime due righe contengono le
stesse informazioni del report avanzato.

Invio dei dati a una chiave USB
AVVISO
Il trasferimento di un vasto numero di dati richiede tempi lunghi. NON scollegare
la chiave USB fino al termine del trasferimento.

I dati possono essere trasferiti su una chiave USB per la
memorizzazione o il trasferimento su un computer.

1 Strumento

7 Cavo USB

2 Alimentatore CA-CC

8 Adattatore USB/CC

3 Cavo di alimentazione CA

9 Porta per la connessione della
sonda

4 Uscita dell'alimentazione CA

10 Porta per l'adattatore USB/CC

5 Alimentatore per la stampante
(opzionale)

11 Porta per la connessione della
sonda

6 Stampante , compatibile con FCC
Part 15B, Class B
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1. Spegnere lo strumento. Accertarsi che lo strumento sia collegato
all'alimentazione CA.
2. Inserire il dispositivo USB nello strumento prima dell'accensione
dello strumento.
3. Accendere lo strumento.
4. Premere il tasto
.
5. Selezionare Invio registro dati. Attendere che sullo schermo compaia
la dicitura “Trasferimento completato” e che le spie luminose sulla
chiave USB smettano di lampeggiare. Quindi rimuovere la chiave
USB.
Nota: Se il trasferimento dei dati è lento, riformattare la chiave USB per
utilizzare il formato file allocation table (FAT) per il successivo utilizzo.

Apertura dei file di dati su PC
I dati che sono stati scaricati su chiave USB possono essere trasferiti su
un computer. I dati vengono inviati in un formato di file di testo (.txt).
1. Collegare la chiave USB al computer.
2. Individuare il file di dati. Il file avrà il seguente formato: “Numero di
serie dello strumento-Tipo di file di dati-Data e ora”. Esempio:
9999NN000000-SENDDATA-0603131624.TXT
3. Salvare il file in un percorso sul computer.
4. Aprire un programma come il software di foglio elettronico Microsoft®
Excel®.
5. Aprire il file dal programma di foglio elettronico. Selezionare l'opzione
con virgole come delimitatori.
I dati verranno visualizzati in un programma di foglio elettronico.
Nota: Se viene utilizzata un'applicazione non compatibile con le intestazioni
delle colonne, le intestazioni verranno omesse. Fare riferimento a Rimozione
delle intestazioni delle colonne a pagina 19.

Tabella 1 Descrizioni delle colonne del foglio elettronico (continua)
Nome dell'intestazione
della colonna

Descrizione dei dati e valori di esempio

ID operatore

ID operatore utilizzato quando i dati sono stati
registrati. Mostra "- - -" se non viene usato alcun
ID operatore.

Modello della sonda

Numero di modello della sonda, per esempio
pHC101, CDC401, LDO101

NS sonda

Numero di serie della sonda
Se due sonde sono collegate allo strumento
HQ40d, il numero di serie mostra "<" o ">" per
identificare la porta (destra o sinistra) a cui era
collegata la sonda durante la lettura.

Nome del metodo

Nome delle impostazioni della sonda usate per la
lettura definito dall'utente.

ID campione

ID campione utilizzato quando i dati sono stati
registrati. Mostra "ID campione" se viene usato
l'ID campione predefinito.

Valore di lettura primario

Valore misurato. Mostra "-" se il valore era esterno
all'intervallo.

Unità di lettura primarie

Unità di misurazione, per esempio pH o µS/cm

Lettura supp 1

Prima lettura supplementare (esempio:
temperatura), se applicabile

Unità supp 1

Unità per la prima lettura supplementare, se
applicabile.

Lettura supp 2

Seconda lettura supplementare (esempio: “mV”
per pH), se applicabile

Descrizione del file di dati
I dati salvati su dispositivi USB e quindi aperti in un'applicazione di foglio
elettronico avranno numerose colonne di dati. Una descrizione di
ciascuna colonna è inclusa in Tabella 1.
Tabella 1 Descrizioni delle colonne del foglio elettronico
Nome dell'intestazione
della colonna

Descrizione dei dati e valori di esempio

Tipo

Tipo di dati: RD =Lettura; CL = Calibrazione; CK =
Standard di controllo; CH = Cronologia della
calibrazione; IC = Calibrazione corrente

Parametro

Tipo parametro: LDO, pH, CD (conducibilità),
ORP, ISE

Unità supp 2

Unità per la seconda lettura supplementare, se
applicabile

Data

Data di lettura: memorizzata nel formato definito
dall'utente

Lettura supp 3

Terza lettura supplementare, se applicabile

Unità supp 3

Unità per la terza lettura supplementare, se
applicabile.

Ora

Ora di lettura: memorizzata nel formato definito
dall'utente
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Tabella 1 Descrizioni delle colonne del foglio elettronico (continua)

Tabella 1 Descrizioni delle colonne del foglio elettronico (continua)

Nome dell'intestazione
della colonna

Descrizione dei dati e valori di esempio

Nome dell'intestazione
della colonna

Descrizione dei dati e valori di esempio

Impostazione della lettura
1–4

Qualsiasi impostazione che influisce sulla lettura,
per esempio “NaCl/Non-Linear”

Aux pendenza cal

Utilizzata nella misura del pH per fornire la
percentuale della pendenza nominale

Qualsiasi impostazione che
influisce sulla lettura, per
esempio “NaCl/Non-Linear”

Messaggio della lettura 1–4 Qualsiasi messaggio
visualizzato durante la misurazione, ad esempio
“Fuori dai limiti”.

Unità pendenza cal

Unità di misura della pendenza della calibrazione.
Esempio: “mV/pH” per pH

Offset cal

Controlla valore std

Valore dello standard di controllo utilizzato per
verificare la precisione, ad esempio:
7,00 pH–25 ºC (pH, con compensazione della
temperatura); 7,01 pH (pH, personalizzato)

Valore di compensazione della retta di
calibrazione

Unità di compensazione
della calibrazione

Unità di misura della compensazione della retta di
calibrazione. Esempio: “mV” per pH.

Cal r²

Coefficiente di correlazione di calibrazione senza
unità (può essere vuoto)

Numero di std di cal

Numero di standard utilizzati durante la
calibrazione, per esempio 5. Potrebbe essere
assente a seconda del tipo di record, del tipo di
parametro e delle impostazioni del metodo.

Std cal 1

Valore noto del primo standard della calibrazione

Unità std cal 1

Unità di misura del primo standard della
calibrazione

Valore primario std cal 1

Valore misurato del primo standard della
calibrazione

Unità primarie std cal 1

Unità di misura associate per la misura della
calibrazione

Valore supp std cal 1

Valore di misura supplementare, ad esempio la
temperatura

Std cal 2–7

Valore noto degli standard aggiuntivi della
calibrazione, se utilizzati

Unità std cal 2–7

Unità di misura degli standard di calibrazione
aggiuntivi, se utilizzati

Std cal 2–7 Valore primario

Valori misurati degli standard di calibrazione
aggiuntivi, se utilizzati

Controlla unità std

Unità dello standard di controllo, ad esempio
µS/cm.
Nota: pH non viene visualizzato qui perché è incluso nella
colonna precedente.

Controlla grafico std

Grafico a barre che mostra la misurazione in
relazione ai limiti di accettazione. Esempio:
“6.901 <—|—> 7.101”.

Controlla stato std

Stato del controllo della lettura standard. Esempio:
“Lettura fuori dai limiti”, “Lettura fuori dai limiti”

Stato di calibrazione

Stato della calibrazione in uso.
calibrazione corrente valida;
scaduta.

=
= calibrazione

Data cal

Data della lettura della calibrazione: memorizzata
in formato definito dall'utente

Ora cal

Ora della lettura della calibrazione: memorizzata
in un formato di ora definito dall'utente

ID operatore cal

L'ID operatore specificato quando è stata calibrata
la sonda. Mostra “- - -” se non è definito.

Nome pendenza cal

Pendenza (pH o LDO) o costante della cella
(conducibilità)

Pendenza cal

Il valore della pendenza per la calibrazione
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Tabella 1 Descrizioni delle colonne del foglio elettronico (continua)
Nome dell'intestazione
della colonna

Descrizione dei dati e valori di esempio

Std cal 2–7 Unità primarie

Unità di misura associate per ulteriori misure della
calibrazione, se utilizzate

Std cal 2–7 Valore supp

Valore di misura supplementare, ad esempio la
temperatura

Unità supp std cal

Unità di misura applicabili a tutte le letture
secondarie della calibrazione. Esempio: “ºC” o
“ºF” per la temperatura

Messaggio cal 1–4

Qualsiasi messaggio sulla calibrazione

Data/Ora POSIX

Data e ora della lettura memorizzate in formato
POSIX (numero di secondi dal 1 gennaio, 1970)
Esempio: 1149234913

Data/Ora cal POSIX

Data e ora della calibrazione memorizzate in
formato POSIX (numero di secondi dal 1 gennaio,
1970). Esempio: 1111320348

NS dispositivo di
misurazione

Numero di serie dello strumento utilizzato per
effettuare la misurazione

Rimozione delle intestazioni delle colonne
Quando i dati trasferiti vengono visualizzati in un foglio di lavoro, la
prima riga di dati contiene intestazioni che identificano il tipo di dati in
ciascuna colonna. Se viene usata un'applicazione o un metodo di postelaborazione incompatibile con le intestazioni, le intestazioni delle
colonne possono essere omesse.
1. Premere il tasto
.
2. Selezionare Intestazioni colonna.
3. Disattivare le intestazioni delle colonne.

Invio dei dati direttamente a un computer
I dati possono essere trasferiti da qualsiasi strumento della serie HQd
direttamente su un computer quando viene installata l'applicazione
HQ40d PC. I dati possono essere inviati in tempo reale durante la
raccolta degli stessi o è possibile trasferire l'intero registro dati.
Per scaricare la versione più recente del software, fare riferimento alla
relativa pagina del prodotto sul sito Web del produttore
1. Installare l'applicazione HQ40d PC sul computer.
2. Spegnere lo strumento. Accertarsi che lo strumento sia collegato
all'alimentazione CA.
3. Collegare il PC allo strumento con un cavo USB di tipo B.
4. Accendere lo strumento.
5. Aprire l'applicazione HQ40d PC sul computer. Fare clic sul triangolo
verde nella barra dei menu per avviare una connessione.
6. Raccogliere i dati in tempo reale o trasferirli dal registro dati:
• In tempo reale: quando un dato è memorizzato nello strumento, il
risultato viene inviato simultaneamente all'applicazione PC
(consultare Impostazione della modalità di misurazione
a pagina 23).
• Registro dati: premere il tasto
e selezionare Trasmetti reg.
dati. Attendere che venga visualizzato il messaggio “Trasferimento
completato”. I dati vengono inviati come file con valori separati da
virgole (.csv).
I dati vengono visualizzati nella finestra HQ40d PC Application.

Operazioni avanzate
Opzioni di sicurezza
Il menu Opzioni di sicurezza viene utilizzato per proteggere la
configurazione dello strumento e le impostazioni di metodo da modifiche
indesiderate. Questo menu è disponibile nel sottomenu Opzioni
complete per l'accesso.
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Le schermate Impostazione modalità di misura, Data e ora, Unità di
temperatura, Lingua, Impostazioni sonda, Elimina registro dati e Opzioni
di sicurezza sono disattivate nel menu Opzioni per l'accesso
dell'operatore. Tutte le opzioni di menu sono attive nel menu Opzioni
complete per l'accesso.
Nota: Il menu Opzioni complete per l'accesso viene visualizzato quando si
preme il tasto quando Opzioni di sicurezza è OFF, indipendentemente dal fatto che
sia stata impostata una password.

Quando si accende lo strumento per la prima volta e viene selezionato
Opzioni di sicurezza, viene richiesto di impostare una password. Finché
lo strumento è spento, se si preme il tasto viene visualizzato il menu
Opzioni complete per l'accesso, anche se Opzioni di sicurezza è attivato
ed è stata impostata una password. Dopo avere spento e riacceso il
misuratore con Opzioni di sicurezza attivato, il menu Opzioni per
l'accesso dell'operatore viene visualizzato fino a quando non si inserisce
una password valida.
Conservare la password in un luogo sicuro e accessibile. Se si dimentica
la password e Opzioni di sicurezza è attivato, l'operatore non potrà
accedere ai menu con restrizioni. Contattare il supporto tecnico in caso
di smarrimento della password.

Attivazione delle Opzioni di sicurezza

2. Modificare le impostazioni in base alle proprie necessità per
consentire o impedire l'accesso al menu.
Opzione

Descrizione

Opzioni di
sicurezza

Quando Opzioni di sicurezza è attivato ed è stata
specificata una password, la password è richiesta per
disporre del menu Opzioni complete per l'accesso. Se il
misuratore viene spento mentre Opzioni di sicurezza è
attivo, la password è richiesta per attivare di nuovo il menu
Opzioni complete per l'accesso all'accensione dello
strumento.

Imposta
password

Impostare una password da inserire per attivare il menu
Opzioni complete per l'accesso. Il requisito per l'inserimento
della password è controllato dal fatto che Opzioni di
sicurezza sia attivato o disattivato.

Menu delle opzioni complete per l'accesso
Il menu delle opzioni complete per l'accesso viene visualizzato quando
Opzioni di sicurezza è impostato su OFF o quando Opzioni di sicurezza
è impostato su ON ed è stata inserita una password valida (Tabella 2).
Queste opzioni non devono essere modificate se si utilizzano i valori
predefiniti.

Le Opzioni di sicurezza e l'opzione Imposta password sono utilizzate
contemporaneamente per impedire l'accesso ai menu con restrizioni.
1. Premere il tasto

e selezionare Opzioni di sicurezza.

Tabella 2 Opzioni complete per l'accesso
Opzione

Descrizione

Impostazioni (modello di sonda) Impostazioni come opzioni di misura, opzioni
di calibrazione, opzioni standard di controllo,
unità e risoluzione. Per maggiori informazioni,
fare riferimento alla documentazione sulla
sonda.
Nota: Una sonda deve essere collegata allo
strumento.

Esegui standard di controllo

Misurare una soluzione standard (disponibile
per pH, conducibilità, sonde ORP e ISE)

Modalità di misurazione

Premere per leggere
Intervallo: durata e intervallo
Continua
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Tabella 2 Opzioni complete per l'accesso (continua)

Tabella 3 Opzioni di accesso per l'operatore

Opzione

Descrizione

Opzione

Informazioni sullo strumento

Informazioni sulla sonda

Impostazioni (modello di sonda) Possono essere selezionati soltanto dei metodi
(se esistono). Fare riferimento alla
documentazione della sonda.

Informazioni misuratore
Opzioni di sicurezza

Opzioni di visualizzazione

Nota: Una sonda deve essere collegata al misuratore.

ON o OFF
Impostazione password

Esegui standard di controllo

Informazioni sullo strumento

Retroilluminazione

Audio

Data e ora

Misurare una soluzione standard (disponibile
per pH, conducibilità, sonde ORP e ISE)
Nota: Per utilizzare questa opzione deve essere
collegata una sonda.

Contrasto
Autospegnimento

Descrizione

Informazioni sulla sonda
Informazioni sul misuratore

Modalità

Password di accesso

Inserire password

Tasto premuto

Opzioni di visualizzazione

Contrasto

Allarme di stabilità

Autospegnimento

Promemoria di calibrazione

Retroilluminazione

Formato

Modalità

Data

Suoni

Tasto premuto

Ora

Allarme di stabilità

Unità temperatura

Impostare le unità di temperatura

Promemoria di calibrazione

Lingua

Selezionare la lingua

Accesso limitato per l'operatore al menu delle opzioni
Il menu Opzioni per l'accesso dell'operatore viene visualizzato
all'accensione dello strumento quando Opzioni di sicurezza è ON
(Tabella 3). Quando viene inserita una password valida, il menu cambia
in Opzioni complete per l'accesso.
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Impostazione delle opzioni di visualizzazione

Impostazione delle opzioni audio

Utilizzare Visualizza opzioni per modificare il contrasto dello schermo, le
opzioni di spegnimento automatico per il risparmio energetico, l'opzione
di retroilluminazione o la modalità di visualizzazione dettagliata o
grande.

Lo strumento può emettere un segnale acustico quando si preme un
tasto, quando viene raggiunta la stabilità o quando viene generato un
promemoria per la calibrazione. Lo strumento emette un segnale
acustico anche quando inizia il trasferimento dei dati su una chiave USB
e di nuovo quando il trasferimento dei dati è completato.

1. Premere il tasto

e selezionare Visualizza opzioni.
2. Selezionare l'opzione di visualizzazione da modificare.
Opzione

Descrizione

Contrasto

Consente di regolare il contrasto dello schermo.
L'impostazione più chiara è 0 e quella più scura è 9.

Autospegnimento

Per ottimizzare la durata della batteria, impostare un
periodo di tempo dopo il quale lo strumento si
spegnerà automaticamente se non viene premuto
alcun tasto (1, 2, 5, 10, 30 min, 1 ora, 2 ore o mai).
L'autospegnimento non è attivo quando il misuratore è
collegato all'alimentazione CA o lo strumento si trova
in modalità Lettura intervallo.

1. Premere il tasto e selezionare Suoni.
2. Scegliere per quali eventi verrà emesso un segnale acustico. È
possibile selezionare più eventi.
Opzione

Descrizione

Tasto premuto

Lo strumento emetterà un segnale acustico quando si
preme un tasto.

Allarme di stabilità

Il misuratore emetterà un segnale acustico quando
viene raggiunta la stabilità di misura.

Promemoria
calibrazione

Lo strumento emetterà un segnale acustico quando è
necessario eseguire una calibrazione.
Nota: Consultare Impostare il promemoria di
calibrazione della sonda a pagina 22 per attivare o
disattivare il promemoria di calibrazione.

Retroilluminazione La retroilluminazione del display è disattivata quando
viene premuto il tasto
. È possibile impostare un
periodo di tempo dopo il quale la retroilluminazione si
spegne automaticamente se non viene premuto alcun
tasto.

Impostare il promemoria di calibrazione della sonda

Modalità

Accertarsi che la sonda sia collegata allo strumento.
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Selezionare la dimensione dello schermo Dettagliata o
Grande. La modalità Dettagliata visualizzerà più
informazioni con numeri e testo più piccoli. La modalità
Grande visualizzerà meno informazioni con numeri e
testo più grandi.
Nota: La dimensione dello schermo può anche essere
selezionata dalla modalità di misurazione (vedere
Descrizione del display a pagina 10).

1. Premere il tasto

e selezionare le impostazioni della sonda.
2. Selezionare Modifica metodo attuale.
3. Selezionare Opzioni di calibrazione.

4. Selezionare Promemoria di calibrazione.
Opzione

Descrizione

Curva di
promemoria

Ripetizione del promemoria: Off, 2 h, 4 h, 8 h, 2 g, 5 gg,
7 gg
Scade: Immediatamente, Promemoria + 30 min,
Promemoria + 1 h, Promemoria + 2 h, Continuare lettura
È possibile impostare il misuratore per attivare un segnale
acustico quando scade la calibrazione. La calibrazione
scade dopo un determinato periodo di tempo impostato
dall'utente.
Nota: Non è possibile utilizzare il misuratore per leggere i
campioni dopo la scadenza della calibrazione, a meno che
non venga selezionato Continuare lettura.

Modificare le unità di temperatura
Selezionare gradi Celsius o Fahrenheit:
1. Premere il tasto e selezionare Unità di temperatura.
2. Selezionare l'opzione Celsius o Fahrenheit.

Impostazione della modalità di misurazione
È possibile utilizzare una delle tre modalità per specificare quali
misurazioni vengono utilizzate e come vengono memorizzati i dati.
Quando un dato viene memorizzato, il risultato è inviato
contemporaneamente a tutti i dispositivi (PC/stampante/ dispositivo
USB) collegati allo strumento.
1. Premere il tasto

e selezionare Modalità di misurazione.
2. Selezionare la modalità.
3. Selezionare una delle modalità di misurazione.
Opzione

Descrizione

Premere per
leggere

Il campione viene misurato soltanto quando viene premuto il
tasto VERDE/DESTRA sotto Lettura. I dati vengono
memorizzati automaticamente nel registro dati quando sono
soddisfatti i criteri di stabilità.

Opzione

Descrizione

Intervallo

Il campione viene misurato a intervalli regolari per una
durata specificata (consultare Impostare intervalli di
misurazione automatica a pagina 23). I dati vengono
memorizzati automaticamente nel registro dati.

Continua

Il campione viene misurato in modalità continua. I dati
vengono memorizzati nel registro dati soltanto quando viene
premuto il tasto VERDE/DESTRA sotto Memorizza.

Impostare intervalli di misurazione automatica
Quando la modalità di misurazione è impostata su Intervallo, è
necessario specificare gli intervalli e la durata. Le misure vengono
memorizzate a intervalli definiti dall'utente indipendentemente dal fatto
che vengano soddisfatti i criteri di stabilità.
Nota: L'uso di una chiave USB o un collegamento diretto alla stampante in
modalità Misurazione a intervalli impedisce la sovrascrittura dei dati nel registro. I
dati vengono sovrascritti in base alla modalità First In/First Out. Fare riferimento a
Come impedire l'overflow del registro dati in modalità intervallo a pagina 24.

1.
2.
3.
4.

Premere il tasto e selezionare Modalità di misurazione.
Selezionare la modalità.
Selezionare Intervallo come modalità di misurazione.
Selezionare Durata e selezionare in tempo totale per la misura
(15 min, 30 min, 1 h, 4 h, 8 h, 24 h, 48 h o senza limite).
5. Selezionare Intervallo e la frequenza di misura (ogni 10 s, 30 s,
1min, 5 min, 15 min o 30 min).

Avvio delle misurazioni dell'intervallo
Durante le misurazioni dell'intervallo, lo strumento entra in standby tra
una lettura e l'altra per risparmiare energia. L'opzione di spegnimento
automatico è disattivata. Le misurazioni si interrompono quando la
durata dell'intervallo selezionato è scaduta. A questo punto, l'opzione di
spegnimento automatico ritorna attiva.
Le misurazioni dell'intervallo vengono sospese per le calibrazioni, le
misurazioni degli standard di controllo o quando viene premuto il tasto
. Le misurazioni dell'intervallo riprendono quando si ritorna alla
schermata di misurazione.
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1. Nella schermata di misurazione principale, selezionare Avvia per
iniziare le misurazioni dell'intervallo. Nella schermata verrà
visualizzato “Registrazione in corso” e il tempo restante della durata.
Il numero di campione cresce automaticamente in corrispondenza di
ogni lettura.
2. Per interrompere le misurazioni dell'intervallo, selezionare Stop.
3. Per ripetere la misurazione dell'intervallo dopo l'interruzione o alla
fine della misurazione, selezionare Avvia.

Come impedire l'overflow del registro dati in modalità
intervallo
Quando le misurazioni vengono prese a specifici intervalli (Tabella 4),
ogni risultato viene memorizzato automaticamente. Lo strumento può
archiviare fino a 500 record di dati. Una volta memorizzati 500 record, i
dati vengono sostituiti con la modalità first-in, first-out. Per evitare la
perdita di dati, collegare lo strumento a un PC/stampante/chiave USB.
Nota: Interrompere le misure intervallate prima di apportare modifiche ad un
metodo o alle impostazioni dello strumento.

Tabella 4 Coppie intervallo/durata consigliate
Intervallo

Duration (Durata)

10 secondi

1 ora

30 secondi

4 ore

1 minuto

8 ore

5 minuti

24 ore

Nota: Quando due sonde sono collegate allo strumento, utilizzare il tempo di
durata più breve consigliato. Ad esempio, per un intervallo di trenta secondi,
impostare la durata a un'ora per evitare il sovraccarico del registro dati con due
sonde.

Visualizzazione delle informazioni sullo strumento
Il menu delle informazioni sullo strumento mostra informazioni specifiche
come il numero di serie dello strumento o delle sonde IntelliCAL.
1. Premere il tasto
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e selezionare Informazioni strumento.

2. Selezionare Informazioni (modello sonda) o Informazioni misuratore.
Opzione

Descrizione

Informazioni
sulla sonda

La schermata Informazioni sonda mostra il numero di
modello della sonda, il numero di serie, la versione
software e la data di primo utilizzo. Per le sonde LDO e
LBOD, vengono visualizzati il numero di lotto del cap del
sensore e il tempo restante prima della sostituzione del
cap del sensore.
Nota: Una sonda deve essere collegata allo strumento.

Informazioni
misuratore

La schermata Informazioni misuratore mostra il numero di
modello dello strumento, il numero di serie, la versione
software e le informazioni sulla memoria. Vengono
visualizzati la quantità di memoria utilizzata e il numero di
impostazioni di metodi utente disponibili, gli ID operatore e
l'ID campione.

Aggiornamento del software dello strumento
Per aggiornare il software dello strumento si utilizza una chiave USB che
contiene i file di aggiornamento software.
Nota: Lo strumento deve essere spento e quindi riacceso prima di iniziare
l'aggiornamento del software. L'aggiornamento del software inizia all'avvio dello
strumento dopo il corretto inserimento del dispositivo USB.

AVVISO
Non rimuovere la chiave USB prima di vedere il messaggio “Aggiornamento
completato”. Lo strumento potrebbe danneggiarsi se la chiave USB viene
rimossa prima del completamento del processo di aggiornamento.

1. Salvare i dati memorizzati su un dispositivo USB o su un PC. Fare
riferimento a Invio dei dati a una chiave USB a pagina 16 e Invio dei
dati direttamente a un computer a pagina 19.
2. Spegnere lo strumento.
3. Collegare l'adattatore USB/CC, l'alimentatore CA-CC e il cavo
(Figura 4 a pagina 9).
4. Inserire il dispositivo di archiviazione USB che contiene i file di
aggiornamento del software nell'adattatore USB/CC.
5. Accendere lo strumento.

Il processo di aggiornamento si avvia. Lo schermo visualizza
“Aggiornamento misuratore a <versione firmware>”. Dopo una
pausa, lo schermo cambia in “Aggiornamento dei file, attendere...”
Inoltre, lo schermo mostrerà una beuta rotante e verrà emesso un
segnale acustico durante il periodo di aggiornamento.
Nota: Un dispositivo di archiviazione USB di grande capacità aumenta il tempo
necessario per completare il processo di aggiornamento, anche se la maggior
parte del dispositivo di memoria è vuoto.

6. Attendere che lo strumento termini il processo di aggiornamento. Al
termine dello stesso, viene visualizzato il messaggio “Aggiornamento
completato. Rimuovere il dispositivo USB”. Lo strumento si spegnerà
successivamente alla rimozione della chiave USB.
7. Ripetere i passi da 1 a 6 per aggiornare il software in altri strumenti
HQd, se necessario.

Download degli aggiornamenti software
Per scaricare la versione più recente del software, fare riferimento alla
relativa pagina del prodotto sul sito Web del produttore
1. Trasferire i file aggiornati su un dispositivo di archiviazione USB.
2. Seguire le istruzioni contenute in Aggiornamento del software dello
strumento a pagina 24 per aggiornare il software dello strumento.

Impostazioni della modalità di trasferimento
Le impostazioni della sonda che sono state modificate dall'utente per
misurazioni, calibrazioni o controllo standard (Opzioni misuratore >
Impostazioni (Modello sonda) > Modifica impostazioni correnti) possono
essere copiate su chiave USB. Il dispositivo USB può quindi essere
utilizzato per trasferire le impostazioni del metodo su altri strumenti HQd
che montano le stesse sonde.

AVVISO
Accertarsi che il dispositivo USB non contenga i file di aggiornamento software
dello strumento HQd per evitare aggiornamenti involontari.

1. Spegnere lo strumento.
2. Collegare lo strumento all'alimentazione CA (Figura 4 a pagina 9).

3. Inserire la chiave USB nell'adattatore USB/CC prima dell'accensione
dello strumento.
4. Accendere lo strumento.
e selezionare Metodi di trasferimento. Se la
5. Premere il tasto
chiave USB contiene già un file di impostazione del metodo, viene
visualizzata un'opzione per esportare o importare i metodi.
Selezionare Metodi di esportazione.
6. Nella schermata di selezione metodi da esportare, selezionare uno o
più metodi da copiare sulla chiave USB. Viene visualizzato un segno
di spunta accanto a ogni metodo selezionato.
7. Selezionare OK. Le impostazioni vengono copiate sulla chiave USB.
Al termine, viene visualizzata la schermata di riepilogo del
trasferimento.
8. Collegare l'alimentatore CA e il dispositivo USB a uno strumento che
riceverà le impostazioni del metodo. Accendere lo strumento.
9. Premere il tasto
e selezionare Metodi di trasferimento. Se la
chiave USB contiene già un file di impostazione del metodo, viene
visualizzata un'opzione per esportare o importare i metodi.
Selezionare Importa metodi.
10. Nella schermata di selezione dei metodi da importare, selezionare
uno o più metodi da trasferire sullo strumento. Viene visualizzato un
segno di spunta accanto a ogni metodo selezionato.
11. Selezionare OK. Le impostazioni di metodo dell'utente vengono
trasferite dal dispositivo USB allo strumento. Al termine, viene
visualizzata la schermata di riepilogo del trasferimento. Selezionare i
dettagli per visualizzare ulteriori informazioni sul trasferimento.
12. Scollegare il dispositivo USB dallo strumento.

Comunicazione bidirezionale tra lo strumento e il PC
Per l'automatizzazione delle misure, lo strumento può essere utilizzato
per implementare una serie di comandi per il controllo remoto dello
strumento o il trasferimento dati automatico. La serie di comandi può
essere utilizzata per eseguire la configurazione minima e per il controllo
dello strumento. Per configurare lo strumento ai fini della comunicazione
e del controllo, fare riferimento a Informazioni sulla configurazione dello
strumento a pagina 26. Per maggiori informazioni e per la serie dei
comandi, contattare l'Assistenza tecnica.
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Informazioni sul controllo dello strumento
La connessione seriale virtuale può essere utilizzata per controllare le
funzioni dello strumento da un PC. Ad esempio, le funzioni includono
l'avvio di un ciclo di misurazione, lo spegnimento dello strumento e l'invio
dell'intera misurazione (calibrazioni incluse) al PC o ad altri sistemi di
gestione delle informazioni.

Informazioni sulla configurazione dello strumento
Per utilizzare la comunicazione e il controllo dello strumento dal PC, è
necessario installare un file INF.
1. La versione del software dello strumento deve essere 2.0.0.710 o
successiva.
Per scaricare la versione più recente del software, fare riferimento
alla relativa pagina del prodotto sul sito Web del produttore
2. Aprire il file Zip.
3. Copiare il file INF dal pacchetto di aggiornamento software in un
percorso facilmente accessibile sul PC.
Nota: Per poter utilizzare il controllo manuale dello strumento da un PC, è
necessario installare il file INF.

4. Accendere lo strumento.
5. Premere il tasto e selezionare Informazioni strumento.
6. Selezionare il tipo di dispositivo USB, quindi selezionare Seriale
virtuale per utilizzare la porta seriale virtuale sullo strumento.
7. Premere OK. Lo strumento si riavvierà automaticamente per
completare la modifica alle impostazioni.
8. Collegare lo strumento al PC con il cavo USB e accenderlo.
Windows XP avvierà la procedura "Installazione guidata nuovo
hardware".
9. Quando viene richiesto "Consentire la connessione a Windows
Update per la ricerca di software?", selezionare "Non adesso"
10. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la schermata successiva
dell'installazione guidata.
11. Quando viene richiesto "Cosa si desidera fare con l'installazione
guidata?" selezionare "Installa da un elenco o percorso specifico (per
utenti esperti)"
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12. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la schermata successiva
dell'installazione guidata.
13. Selezionare "Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi".
14. Deselezionare l'opzione "Cerca nei supporti rimovibili (unità floppy,
CD-ROM...) " e selezionare "Includi il seguente percorso nella
ricerca:", quindi fare clic sul pulsante "Sfoglia".
15. Selezionare la cartella o il percorso del file INF e fare clic su OK.
16. Fare clic su Avanti. Il nuovo software viene installato.
17. Fare clic su Fine per completare la procedura di installazione guidata
nuovo hardware per lo strumento HQd - Porta seriale virtuale.
18. Per accertarsi che l'installazione sia riuscita, andare in Gestione
computer > Gestione dispositivi > Porte. La nuova porta installata è
visualizzata sotto HQd Meter - Porta seriale virtuale (COM#).
19. Lo strumento è ora pronto per la comunicazione con sistemi basati
su PC tramite l'utilizzo della porta seriale virtuale. Per controllare le
funzioni dello strumento dal PC, l'utente deve sviluppare
un'interfaccia di programma per i comandi. Contattare l'assistenza
tecnica per ulteriori informazioni e per la documentazione relativa ai
comandi.

Manutenzione
ATTENZIONE
Pericoli multipli. Gli interventi descritti in questa sezione del
documento devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Pulire lo strumento
Lo strumento è progettato appositamente per non richiedere alcuna
manutenzione o pulizia per il normale funzionamento. Le superfici
esterne dello strumento possono essere pulite, se necessario.
1. Asciugare la superficie dello strumento con un panno umido.
2. Utilizzare un bastoncino tipo cotton-fioc per pulire o asciugare i
connettori.

Sostituzione delle batterie

Figura 11 Sostituzione della batteria

AVVERTENZA
Pericolo di esplosione. L'errata installazione della batteria può causare il rilascio
di gas esplosivi. Accertarsi che le batterie siano dello stesso tipo chimico
approvato e che siano inserite nell'orientamento corretto. Non mettere insieme
batterie nuove con batterie vecchie.

Per la sostituzione della batteria, fare riferimento a Figura 11. Assicurarsi
che il coperchio sia ben fissato per mantenere il grado di protezione
IP67.
1. Tirare la linguetta di rilascio sul coperchio della batteria e rimuovere il
coperchio.
2. Rimuovere le batterie.
3. Installare 4 batterie alcaline AA o 4 batterie AA all'idruro di nichel
(NiMH). Accertarsi che le batterie siano installate secondo la polarità
corretta.
4. Riposizionare il coperchio della batteria.

1 Batterie

2 Linguetta di rilascio

3 Coperchio della
batteria

Risoluzione dei problemi
Consultare la seguente tabella per messaggi o sintomi relativi a problemi
comuni, possibili cause e azioni correttive.
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Errore/Avviso
Collegare una
sonda

Sonda non
supportata

Errore bootloader
X.X.XX.XX
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Descrizione
Sonda scollegata o
collegata in modo
non corretto

Soluzione
Serrare il dado di blocco sul
connettore della sonda.
Scollegare la sonda e quindi
ricollegarla

Software non
aggiornato alla
versione più recente

Per scaricare la versione più
recente del software, fare
riferimento alla relativa pagina del
prodotto sul sito Web del
produttore

Problema con la
sonda

Collegare una diversa sonda
IntelliCAL per verificare se il
problema riguarda la sonda o lo
strumento

Sonda scollegata o
collegata in modo
non corretto

Serrare il dado di blocco sul
connettore della sonda.

Software non
aggiornato alla
versione più recente

Per scaricare la versione più
recente del software, fare
riferimento alla relativa pagina del
prodotto sul sito Web del
produttore

Problema con la
sonda

Collegare una diversa sonda
IntelliCAL al dispositivo di
misurazione per verificare se il
problema riguarda lo strumento o
la sonda.

Lo strumento HQd
non supporta la
sonda IntelliCAL

Contattare il servizio tecnico di
assistenza.

Software non
aggiornato alla
versione più
recente.

Per scaricare la versione più
recente del software, fare
riferimento alla relativa pagina del
prodotto sul sito Web del
produttore

Errore/Avviso
Messaggio 0 giorni
rimanenti (soltanto
per LDO e LBOD)

Descrizione
Cap sensore LDO o
LBOD usato per
365 giorni

Sostituire il cap del sensore LDO
o LBOD e iButton®.

Vi sono 0 giorni
rimanenti di durata
del cap del sensore
LDO.

Sostituire il cap del sensore LDO.
La calibrazione è consentita.
Tuttavia, l'icona della calibrazione
e il punto interrogativo sono
visualizzati sulla schermata di
misurazione anche se la
calibrazione è riuscita.

Strumento
impostato con data
e ora errate

Scollegare la sonda e quindi
ricollegarla.

Misuratore non
configurato

Soluzione

1. Scollegare la sonda dallo
strumento.
2. Rimuovere le batterie dello
strumento.
3. Installare correttamente le
batterie nello strumento.
Rispettare i contrassegni di
polarità.
4. Impostare la data e l'ora
corrette sullo strumento.
5. Collegare la sonda e
verificare che il messaggio sia
stato rimosso.

Software non
aggiornato alla
versione più recente

Per scaricare la versione più
recente del software, fare
riferimento alla relativa pagina del
prodotto sul sito Web del
produttore

Errori del software

Se lo strumento si avvia
correttamente, eseguire il backup
dei file del Registro dati e di
Metodo.
Per scaricare la versione più
recente del software, fare
riferimento alla relativa pagina del
prodotto sul sito Web del
produttore

Errore/Avviso

Descrizione

Lo strumento non si Batterie non
accende o si
installate
accende in modo
correttamente
intermittente

Soluzione
Esaminare l'orientamento delle
batterie per accertarsi che
rispettino i contrassegni di
polarità. Provare di nuovo.
Pulire i terminali della batteria,
quindi installare nuove batterie.
Collegare l'adattatore CA e
riprovare.

Software non
aggiornato alla
versione più recente

Per scaricare la versione più
recente del software, fare
riferimento alla relativa pagina del
prodotto sul sito Web del
produttore

Strumento
danneggiato

Contattare il servizio tecnico di
assistenza.

Impossibile
accedere alla
schermata Opzioni
complete per
l'accesso

Password corretta
non inserita

Contattare il servizio tecnico di
assistenza.

Impossibile
accedere alla
schermata Opzioni
complete per
l'accesso o Opzioni
per l'accesso
dell'operatore

Software non
aggiornato alla
versione più recente

Per scaricare la versione più
recente del software, fare
riferimento alla relativa pagina del
prodotto sul sito Web del
produttore

Parti di ricambio e accessori
Nota: numeri di prodotti e articoli possono variare per alcune regioni di vendita.
Contattare il distributore appropriato o fare riferimento al sito Web dell'azienda per
dati di contatto.

Parti di ricambio
Descrizione

Articolo n.

Kit alimentatore CA/adattatore USB, 115 VCA

5826300

Kit alimentatore CA/adattatore USB, 230 VCA

5834100

Batterie, alcaline AA

1938004

Coperchio della batteria

9245500

Contatto della batteria, doppio fisso

5188400

Contatto della batteria, a molla doppia

5188800

Cavo, USB 6 ft (1,8 m), Tipo A maschio, Tipo B maschio

5924000

Kit per il campo (include il kit di guanti protettivi per lo
strumento e cinque coppette campione da 120-mL)

5825800

Alloggiamento per 2 sonde con cavi fino a 5 m (totale di
10 m). Include una custodia vuota, una tasca per riporre lo
strumento e la sonda, 4 contenitori per la raccolta dei
campioni.

8505500

Alloggiamento per 3 sonde con cavi fino a 5 m (totale di
15 m). Include una custodia vuota, una tasca per riporre lo
strumento e la sonda, 4 contenitori per la raccolta dei
campioni.

8505501

Alloggiamento per 2 sonde con cavi superiori a 5 m (totale
di 30 m). Include una custodia vuota, una tasca per lo
strumento con guanto protettivo.

8505600

Tastiera (QWERTY), tipo USB

LZV 582

Stampante, kit stampante termica USB, DPU-S445, 100 240 V CA

US:
LQV161.53.10000
UE:
LQV161.99.10000

Carta per stampante per DPU-S445, termica, 5/conf

5836000

Morsetti della sonda, a colori (5 colori, 2 morsetti di
ciascun colore), 10/conf

5818400

Marcatore di profondità della sonda (cavi resistenti)

5828610
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Parti di ricambio (continua)
Descrizione

Articolo n.

Supporto della sonda, standard (si adatta al guanto
protettivo)

5829400

Kit di guanti protettivi per lo strumento

5828700

Supporto universale per sonde IntelliCAL standard

8508850
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Esempi di report stampati
I report stampati contengono un'intestazione e tutti i dati memorizzati per i campioni, per le verifiche standard e per le calibrazioni.
Intestazione report
La prima riga di un report contiene l'intestazione (Figura 12).
Figura 12 Intestazione report

1 Numero di serie dello strumento1

3 Data e ora, 24 h (YYMMDDhhmm)

2 Etichetta del report

4 Estensione del tipo di file

Report dati
I dati del campione possono essere stampati in un formato di report di base, avanzato e totale.
• Report totale - consultare Figura 13.
• Report avanzato - consultare Figura 14.
• Report di base - consultare Figura 15.

1

Il numero di serie della sonda viene mostrato nella cronologia della calibrazione e nei report della calibrazione corrente.
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Figura 13 Report di base per dati del campione - 1 riga

1 Tipo di dati (RD=lettura)

6 Unità

2 Parametro (pH, LDO, ecc.)

7 ID campione: definito dall'utente; mostra “ID CAMPIONE” se non definito

3 Ora (hh:mm:ss in 24 h o nel formato definito dall'utente)

8 Contatore ID campione

4 Data (DD-MM-AA o formato definito dall'utente)

9 ID dell'operatore: definito dall'utente; mostra "- - -" se non definito

5 Valore misurato

Figura 14 Report avanzato per dati del campione - 2 righe

1 Modello della sonda

4 Unità aggiuntive: mostra tutte le unità aggiuntive associate alla lettura.

2 Messaggio di errore (se applicabile)

5 Impostazioni della sonda: mostra l'impostazione a priorità più alta associata alla
lettura

3 Numero di serie della sonda ("<" o ">" sullo strumento HQ40d indica la
posizione della sonda)
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Figura 15 Report totale per dati del campione - 3 righe

1 Nome del metodo per le impostazioni della sonda

4 Pendenza/rapporto/costante della calibrazione

2 Tempo di calibrazione, preceduto da “CAL” e visualizzato come hh:mm in
formato 24 h (o definito dall'utente)

5 Compensazione - il contenuto varia in funzione del tipo di parametro e delle
impostazioni dell'utente. Potrebbe essere vuoto.

3 Data di calibrazione (formato DD-MM-AA o definito dall'utente)

6 ID dell'operatore: definito dall'utente; mostra "- - -" se non definito

Report degli standard
I dati di uno standard sono stampati con 1 riga di informazioni (Figura 16)
Figura 16 Verificare i report standard

1 Tipo di report (ST = standard di controllo)

5 Valore misurato

2 Tipo di report (ST = standard di controllo)

6 Unità

3 Ora (hh:mm:ss in 24 h o nel formato definito dall'utente)

7 Stato standard di controllo: Riuscito/Non riuscito in base ai criteri di accettazione

4 Data (DD-MM-AA o formato definito dall'utente)

8 ID dell'operatore: definito dall'utente; mostra "- - -" se non definito

Report di calibrazione
I dati di calibrazione vengono stampati quando il registro dei dati viene inviato alla stampante o quando i dati della sonda vengono inviati alla
stampante. I dati di calibrazione vengono stampati con 2 righe di informazioni (Figura 17).
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Figura 17 Rapporto di calibrazione

1 Tipo di report (CL = calibrazione, IC = calibrazione corrente)

7 Numero di serie della sonda ("<" o ">" sullo strumento HQ440d indica la
posizione della sonda)

2 Parametro (pH, LDO, ecc.)

8 Pendenza/rapporto/costante della calibrazione

3 Nome del metodo per le impostazioni della sonda

9 Compensazione - il contenuto varia in funzione del tipo di parametro e delle
impostazioni dell'utente. Potrebbe essere vuoto.

4 Tempo di calibrazione, preceduto da "CAL" e visualizzato come hh:mm in
formato 24 h (o definito dall'utente)

10 r²: il contenuto varia in funzione del tipo di parametro letto, della configurazione
del metodo specifico o del numero di standard di calibrazione utilizzati.
Potrebbe essere vuoto.

5 Modello della sonda

11 ID dell'operatore: definito dall'utente; mostra "- - -" se non definito

6 Data di calibrazione (formato DD-MM-AA o definito dall'utente)

La cronologia della calibrazione può essere stampata dai menu di dati della sonda. Fare riferimento a Figura 18.
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Figura 18 Report della cronologia della calibrazione

1 Tipo di report (CH=cronologia della calibrazione)

5 Data di calibrazione (formato DD-MM-AA o definito dall'utente)

2 Parametro (pH, LDO, ecc.)

6 Numero di serie della sonda ("<" o ">" sullo strumento HQ40d indica la
posizione della sonda).

3 Tempo di calibrazione, preceduto da "CAL" e visualizzato come hh:mm in
formato 24 h (o definito dall'utente)

7 Pendenza/rapporto/costante della calibrazione

4 Modello della sonda

8 Compensazione - il contenuto varia in funzione del tipo di parametro e delle
impostazioni dell'utente. Potrebbe essere vuoto.
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