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3-2850-51, 3-2850-52
con adattatore da ¾ in.

Istruzioni per l’uso
Descrizione
• I sensori di conduttività/resistività Signet 2850 oﬀrono un’uscita da 4 a 20 mA a due fili o
un’interfaccia digitale nel formato Signet S3L.
• I modelli con uscita da 4 a 20 mA oﬀrono otto portate per ciascuna costante di cella
dell’elettrodo e inoltre la possibilità di invertire ciascuna portata.
• La funzione Easy-Cal consente ai dispositivi di rilevare automaticamente i valori
standard della soluzione per la misura di conduttività, per una semplice calibrazione sul
campo.

3-2850-61, 3-2850-62, 3-2850-63
con adattatore universale

• Il sensore di conduttività fornito con sistemi integrali avrà i dati sulla costante di cella
personalizzata programmati nell’elettronica in fabbrica, per una precisione del sistema
dell’1%. Vedi pagina 6 per i dettagli.
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Dimensioni
•
•
•
•
•
•

English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文

2850-51, -52 a montaggio integrale
95 mm
3,74 in.

2850-61, -62, -63 a montaggio universale
95 mm
3,74 in.

85 mm
3,34 in.

82 mm
3,24 in.

Informazioni di garanzia

Dati tecnici

Per la dichiarazione di garanzia più aggiornata contattare l’uﬃcio
vendite locale Georg Fischer.

Caratteristiche generali
Elettrodi compatibili ........................ Tutti i modelli di elettrodo di
conduttività/resistività Signet
(2818-2823, 2839-2842)
Compensazione della temp. .......... RTD PT-1000 (2% per °C)
Compensazione acqua pura:
Commutazione automatica con cella 0,01 e valore di conduttività
grezzo < 0,5 μs
Funzione Easy-Cal
Rilevazione automatica dei seguenti valori di conduttività.
• 146,93 μS, 1408,8 μS, 12856 μS (a 25 °C)
(soluzioni di misura a norma ASTM D1125-95)
• 10 μS, 100 μS, 200 μS, 500 μS, 1000 μS, 5000 μS,
10.000 μS, 50.000 μS, 100.000 μS (a 25 °C)
Alimentazione
• da 12 a 24 V c.c. per l’uscita da 4–20 mA
• 5 V c.c. +/-5 % regolata, 3,0 mA max. per l’uscita digitale (S3L)
(protezione contro l’inversione di polarità e cortocircuiti)
Uscita digitale (S3L) ..................... ASCII seriale, livelli TTL, 9600 bit/s
Precisione
• Conduttività ................................ 2 % della lettura
• Temperatura ............................... ±0,5 °C
Risoluzione
• Conduttività ................................ 0,1 % della lettura
• Temperatura ............................... < 0,2 °C
Intervallo di aggiornamento
• Modelli a singolo canale ............. < 600 ms
• Modelli a doppio canale ............. < 1,2 s
Uscita di corrente
Portate selezionabili sul campo.
Campo tarato impostato in fabbrica:
• cella 0,01 (2818, 2819, 2839) .... 4 a 20 mA = 0 a 100 μS
• cella 0,10 (2820, 2840) .............. 4 a 20 mA = 0 a 1000 μS
• cella 1,0 (2821, 2841) ................ 4 a 20 mA = 0 a 10.000 μS
• cella 10,0 (2822, 2842) .............. 4 a 20 mA = 0 a 200.000 μS
• cella 20,0 (2823) ........................ 4 a 20 mA = 0 a 400.000 μS
Resistenza max. del circuito .......... 50 Ω a 12 V c.c.
325 Ω a 18 V c.c.
600 Ω a 24 V c.c.
Precisione ...................................... ±2 % del campo tarato di uscita
Risoluzione..................................... 7 μA
Intervallo di aggiornamento............ < 600 ms
Indicazione dell’errore .................... 22 mA
Dati disponibili tramite l’uscita digitale (S3L)
• Conduttività originale
• Conduttività calibrata
• Conduttività calibrata e compensata in temperatura
• Temperatura Indicazione dell’errore:
Diagnosi di ingresso aperto e fuori portata per errore di
temperatura o elettronico interno
Ambientales
Montaggio ...................................... PBT
Clasificación de la cubierta ............ NEMA 4X/IP65
Temperatura ambiente ................... -10 °C a 85 °C
Temp. de almacenamiento............. -20 °C a 85 °C
Humedad relativa ........................... 95% máx., sin condensación
Peso di spedizione ......................... 0,75 kg (1,75 lb)
Standard e Certificazioni
• CE, Conforme a RoHS
• Costruito in conformità ai requisiti ISO 9001 per la gestione della
qualità, ISO 14001 per la gestione ambientale e OHSAS 18001
per la salute e sicurezza sul lavoro.
China RoHS (per i dettagli visitare il sito www.gfsignet.com)
Questo dispositivo è in conformità con la sezione 15 delle
norme FCC. Può essere usato se sono soddisfatte le seguenti
due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze
dannose e (2) Il dispositivo deve supportare qualsiasi
interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono
provocare un funzionamento indesiderato.

Tutti i resi per riparazioni sia coperte che non coperte da garanzia
devono includere un modulo per l’assistenza compilato in tutte le
sue parti; le merci saranno restituite all’uﬃcio vendite o distributore
GF locale.
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).

Registrazione del prodotto
Grazie per aver acquistato un prodotto della linea di strumenti di
misura Signet di Georg Fischer.
Potete eseguire la registrazione dei vostri prodotti online secondo
uno dei metodi seguenti:
• Visitate il nostro sito Web: www.gfsignet.com e fate clic su
Product Registration Form (Modulo di registrazione prodotto)
• Se si tratta di un manuale pdf (copia digitale), fate clic qui

Informazioni per la sicurezza
1. Depressurizzare e spurgare l’impianto prima dell’installazione o
della rimozione.
2. Verificare la compatibilità chimica prima dell’uso.
3. Non superare la massima temperatura/pressione specificata.
4. Usare occhiali di sicurezza o uno schermo facciale durante
l’installazione e la manutenzione.
5. Non modificare la costruzione del prodotto.
6. Quando si usano sostanze chimiche o solventi, procedere con
cautela e usare gli appropriati dispositivi di protezione degli
occhi, del viso, delle mani, del corpo e/o delle vie respiratorie.
Attenzione / Avvertenza / Pericolo
Indicano un pericolo potenziale. La mancata osservanza
delle avvertenze può causare infortuni gravi, anche
mortali, o danni all’attrezzatura.
Pericolo di scariche elettrostatiche (ESD) / fulminazione
Avvisa gli utenti del rischio di danni potenziali al prodotto
causati da scariche elettrostatiche e/o del rischio di
infortuni gravi, anche mortali, causati da fulminazione.
Dispositivi di protezione personale (PPE)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale più
appropriati durante l’installazione e la manutenzione dei
prodotti Signet.
Avvertenza impianto sotto pressione
Il sensore potrebbe essere sotto pressione; assicurarsi
di spurgare l’impianto prima dell’installazione o della
rimozione. La mancata osservanza delle avvertenze può
causare danni all’attrezzatura e/o infortuni gravi.
Nota / Nota tecniche
Indicano informazioni aggiuntive o una procedura più
dettagliata.
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Dimensioni del sensore di conduttività
T1 = 50 mm (2,0 in.)
T2 = 64 mm (2,5 in.)

4,6 m (15 pi.)
cavo

152 mm
(6 in.)
¾ in. NPT

73,66 mm
(2,9 in.)

107 mm
(4,2 in.)

2820-x

12,7 mm
(0,5 in.)

2821-x

13 mm
(0,5 in.)

7,6 mm
(0,3 in.)

12,7 mm
(0,5 in.)

89 mm
3,5 in.

3-2819, 3-2820, 3-2821
Sanitary

3-2819, 3-2820, 3-2821

3-2818

203 mm
8,0 in.

20,3 mm
(0,8 in.)

49,5 mm
(1,95 in.)

41,91 mm
(1,65 in.)

32,39 mm
(1,28 in.)

152 mm
(6,0 in.)
126 mm
(5,0 in.)

3-2823

203 mm
8,0 in.

73,7 mm
2,90 in.

59,3 mm
2,33 in.

35,8 mm
1,41 in.

3-2839

41,9 mm
1,65 in.

21,5 mm
0,85 in.

3-2840

89 mm
3,5 in.

26,8 mm
1,13 in.

3-2841, 3-2842

3-2823

Diagramma degli intervalli di funzionamento
Acqua
ultrapura
a 25 °C

Acqua
imbottigliata

Acqua
USP

(Cella 20,0)
(Cella 10,0)

(Cella 1,0)

(Cella 0,10)

Reflui di torri di
raffreddamento

Sostanze chimiche per
rigenerazione e deionizzazione
Detergenti alcalini, acidi/basi

2823

2822/2842

2821/2841

2820/2840

(Cella 0,01)
2818/2819/2839

0.010 μS 0.055 μS
0 0

1 μS
0
0.5 μS

10 μS 50 μS 100 μS 200 μS 1,000 μS
.
.
20 μS

10,000 μS
100,000 μS
400,000 μS
50,000 μS 200,000 μS
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Installazione in linea

Installazione su serbatoio
Sebbene l’elettronica dei modelli 2850-5X e 2850-6X non
possa essere immersa, sia l’uno che l’altro modello possono
essere installati in un serbatoio.

La maggior parte degli elettrodi per misure
di resistività/conduttività adoperati con il
2850 possono essere installati in raccordi
standard da ¾ in. (NPT o ISO 7-R¾).
I modelli 2850-5X sono progettati per
sistemi integrali, in cui l’elettronica è
collegata direttamente al sensore.
Per questi modelli selezionare un qualsiasi
elettrodo con un cavo corto (15 cm).

Il metodo preferito di installazione per applicazioni in
linea dirige il flusso direttamente verso l’elettrodo. Questa
configurazione riduce il rischio di intrappolamento di bolle
d’aria e assicura il migliore campionamento continuato del
contenuto del fluido.

Se l’elettrodo è montato in verticale in un raccordo a T,
non inserire gli orifizi dell’elettrodo all’interno del raccordo
a T; montando l’elettrodo capovolto si può prevenire
l’intrappolamento dell’aria.
Un raccordo a T sovradimensionato o una cella di flusso
possono facilitare l’installazione in linea.
È necessario che siano innestati almeno quattro filetti (ANSI
B1.20.1) per la conformità alla pressione nominale riportata
nei dati tecnici.
Usare i modelli 2850-6X per installazioni in linea, in cui
l’elettronica deve essere separata dall’elettrodo.

Gli elettrodi per misure di conduttività con raccordi dotati di
flangia sanitaria vanno installati utilizzando questa.
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Selezionare un elettrodo qualsiasi che abbia un cavo di
5 m (15 ft.). Si può tagliare il cavo alla giusta lunghezza,
MA NON PROLUNGARLO.
L’adattatore universale incluso con i modelli 2850-6X può
essere fissato alla parte superiore di un serbatoio o presso
quest’ultimo.
Adattare i modelli 2850-5X alle installazioni su serbatoio
fissando una fascetta alla canaletta.

Cablaggio di uscita 4 a 20 mA

2

3

20
3 V-

Massa sensore
(SCHERM.)

2
1 V+
4

Uscita circuito da 4-20 mA

IN. temp.
(BIANCO)

1

ON

2

3

CTS

Da 9
a
26 V c.c.

1

ON

4

4

CTS

La lunghezza massima del circuito
da 4 a 20 mA è di 300 metri (1000 ft).

RIT. segnale
(NERO)

SW1

D3

IN. segnale
(ROSSO)

Cablaggio di uscita digitale (S3L)
I/O Module 3-8900.401-X

5
6
7

3

8

Massa

9

2 Dati

10

1 V+

Massa sensore
(SCHERM.)

11

Analog Output 1

IMPORTANTE: Per fornire un messa a terra,
come indicato dal simbolo
.

4

+
-

12

IN. temp.
(BIANCO)

2

(if applicable)

4

1

3

CTS

S3L
Input

2

3

Frequency
Input 2
OR
S3L
Input
2

3-8900.621C
1

+5VDC (Black)
Freq. Input (Red)
GND (Shield)
+5VDC (Black)
Freq. Input 2 (Red)
S 3 L (Red)
GND (White/Shield)
+5VDC (Black)
S 3 L (Red)
GND (White/Shield)

13

+
-

Analog Output 2
(if applicable)

ON

Per determinare le limitazioni sulla lunghezza
del cavo consultare le sezioni sul cablaggio nel
manuale dell’8900 o del 9900.

Frequency
Input
1

1

L’uscita digitale è compatibile con il regolatore
multiparametro Signet 8900 e il trasmettitore
Signet 9900.

RIT. segnale
(NERO)

14

SW1

D3

SHLD

V+

GND
DATA

Nota: I sensori 2819-2842 possono essere
collegati direttamente al 9900 tramite il
modulo di conduttività/resistività diretta
3-9900.394 (159 001 699) del 9900.

IN. segnale
(ROSSO)

Ingresso S3L 9900

r
DC Powe

ge
Loop Volta

Bianco

3-9900.395 le
Modu
H COMM

Rosso
Nero

Cablaggio del digitale (S3L) ingresso doppio

+
-

6

3 Massa

9

2 Dati

Ingresso 2

1

10

2

3

8

4

7

11
12

4

1 V+

13

Ingresso 1

14

Le applicazioni a doppio Ingresso in genere includono un sensore con una
costante di cella più piccola e un sensore con una costante di cella più grande.
Assegnare la costante di cella più grande al Ingresso n. 1.
Ciò permette una ricalibrazione periodica della cella più grande con la semplice
disattivazione del Ingresso n. 2 (APERTO).
IMPORTANTE: Per fornire un messa a terra, come indicato dal simbolo

SW1

D3

Sensore 2

(if applicable)

5

Sensore 1

Analog Output 2

+
-

4

3

(if applicable)

3

2

Analog Output 1

2

1

S3L
Input
1

1

CTS

Frequency
Input 2
OR
S3L
Input
2

3-8900.621C

+5VDC (Black)
Freq. Input (Red)
GND (Shield)
+5VDC (Black)
Freq. Input 2 (Red)
S3 L (Red)
GND (White/Shield)
+5VDC (Black)
S3 L (Red)
GND (White/Shield)

ON

Se si adopera un modello a doppio canale
con un solo sensore, collegarlo al Ingresso
n. 1 e portare tutti gli interruttori del Ingresso
n. 2 su OFF (Aperto).

Frequency
Input
1

CTS

I sensori possono avere costanti di cella
identiche o diverse.

I/O Module 3-8900.401-X

ON

L’ingresso a doppio canale è disponibile solo
sui modello digitale 3-2850-63 per l'utilizzo
con il regolatore multiparametro Signet 8900.

.
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Selezione della costante di cella
2

1

3
CTS

ON

1

SW1

2

3

4

CTS

ON

1

D3

Elettronica 2850 a ingresso singolo
(2850-51, 2850-52, 2850-61, 2850-62)
• I modelli a ingresso singolo usano solo SW3.
• Usare gli interruttori n. 1-3 di SW3 per selezionare la
costante di cella del primo sensore.
• Usare l’interruttore n. 4 di SW3 per disattivare la
funzione di compensazione temperatura PT1000 nel
2850 (come richiesto per applicazioni USP).
• Consigliato: Impostare tutti gli interruttori prima di
fornire l’alimentazione. Eventuali modifiche alle
impostazioni degli interruttori eseguite a sistema
alimentato diventano eﬀettive dopo 15 a 20 secondi.

2

3

SW3 or SW4

4

SW3

costante di cella
personalizzato

Ingresso 1

Aperto

Sostituzione elettrodo o elettronica del sistema integrale
• Quando si installa un nuovo elettrodo per la misura di conduttività o si sostituisce
l’elettronica di sistema, selezionare la costante di cella appropriata configurando gli
interruttori SW3.
• Vedere la sezione precedente Ingresso singolo.
• Se si lasciano gli interruttori SW3 nella configurazione con costante di cella
personalizzata, si riduce la precisione.
• Usare gli appositi standard per eseguire la calibrazione (vedere pagina 8).

N. 4: (A) Aperto = Comp. temp. ATTIVATA
(C) Chiuso = Comp. temp. DISATTIVATA
6

4

3

Chiuso

0,01/cm-1
CTS

ON

Aperto
1

2

4

3

Chiuso

0,01/cm-1
CTS

ON

Aperto
2

4

3

Chiuso

CTS

ON

2

1

3

Aperto
CTS

ON

1

CTS

ON

1

D3

Costante di cella
Personalizzato
0,01 cm-1
0,1 cm-1
1,0 cm-1
10,0 cm-1
20,0 cm-1

2

1,0/cm-1

SW1

N. 1 N. 2 N. 3 N. 4
C
C
C
A
C
A
A
A
A
C
A
A
C
C
A
A
A
A
C
A
C
A
C
A

1

1

2

3

4

SW3

3

4

CTS

ON

1

2

2

3

1

2

CTS

ON

Aperto

Ingresso 1 Ingresso 2

Chiuso
1

2

4

3

20,0/cm-1
CTS

ON

Aperto
Chiuso
1

2

Costante di cella
Personalizzato
0,01 cm-1
0,1 cm-1
1,0 cm-1
10,0 cm-1
20,0 cm-1

N. 4: (A) Aperto = Ingresso 2 DISATTIVATA
(C) Chiuso = Ingresso 2 ATTIVATA

4

3

Esempi
Costante di cella 1,0,
comp. temp. ON (Attivata)
CTS

ON

N. 1 N. 2 N. 3 N. 4
C
C
C
A
C
A
A
A
A
C
A
A
C
C
A
A
A
A
C
A
C
A
C
A

Chiuso

10,0/cm-1

SW4

SW4 = Costante di cella e Ingresso 2

Signet 2850 Elettronica del sensore di conduttività/resistività
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3

4

NOTA: Le applicazioni a doppio Ingresso in genere includono un sensore con una
costante di cella più piccola e un sensore con una costante di cella più
grande. Assegnare la costante di cella più grande al Ingresso n. 1.
Ciò permette una ricalibrazione periodica della cella più grande con la
semplice disattivazione del Ingresso n. 2 (APERTO).

SW3 = Costante di cella e
compensazione temperatura

CTS

ON

Sistemi 2850 integrali (a ingresso singolo)
• I modelli 2850-51-XX e 2850-52-XX sono forniti dalla fabbrica con la costante di cella
personalizzata e l’oﬀset di temperatura programmati nell’elettronica a ingresso singolo.
• SW3 sarà preimpostato su “Costante di cella personalizzata”.
• Non sono richieste ulteriori modifiche.

Elettronica 3-2850-63 a doppio ingresso
• I banchi di interruttori SW3 e SW4 servono a
selezionare la costante di cella dell’elettrodo.
• Usare gli interruttori n. 1-3 di SW3 per selezionare
`la costante di cella del primo sensore.
• Usare l’interruttore n. 4 di SW3 per disattivare la
funzione di compensazione temperatura PT1000
nel 2850 (come richiesto per applicazioni USP).
In questo modo si disattiva la funzione per
ENTRAMBI I INGRESSI.
• Usare gli interruttori n. 1-3 di SW4 per selezionare
la costante di cella del secondo sensore.
• Portare l’interruttore n. 4 di SW4 in posizione
APERTA per disabilitare il secondo Ingresso.
• Consigliato: Impostare tutti gli interruttori prima di
fornire l’alimentazione. Eventuali modifiche alle
impostazioni degli interruttori eseguite a sistema
alimentato diventano eﬀettive dopo 15 a 20 secondi.

NOTA: Per funzionare
correttamente con il modello
9900, il modello 2850 deve
essere impostato per la costante
di cella personalizzata o quella
eﬀettiva, il modello 9900 per una
costante di cella di 1,0.

1

2

3

4

Aperto
Chiuso

Costante di cella 1,0,
comp. temp. OFF (Disattivata)
CTS

ON

Aperto
1

2

3

4

Chiuso

Selezione della portata per l’uscita da 4 a 20 mA
CTS

ON

3

4

3

2

2

1

1

• Il banco di interruttori di selezione della portata (SW2) permette di
scegliere fra otto portate per ciascuna costante di cella.
• Ciascuna portata può essere invertita; si ha così una scelta di 16 portate.
• Selezionare una portata dalla tabella seguente e impostare SW2
come indicato.

SW2

Cella 0,10

Cella 1,0

Cella 10,0

Cella 20,0

0 a 400 μS

4

1

2

3

4

Intervalli di resistività
in GRASSETA

N. 1

N. 2

N. 3

N. 4

C

C

C

A

10 a 20 MΩ

0 a 2 μS

0 a 20 μS

0 a 200 μS

C

C

C

C

20 a 10 MΩ

2 a 0 μS

20 a 0 μS

200 a 0 μS

400 a 0 μS

A

C

C

A

2 a 10 MΩ

0 a 5 μS

0 a 50 μS

0 a 500 μS

0 a 1000 μS

A

C

C

C

10 a 2 MΩ

5 a 0 μS

50 a 0 μS

500 a 0 μS

1 000 a 0 μS

C

A

C

A

0 a 2 MΩ

0 a 10 μS

0 a 100 μS

0 a 1 000 μS

0 a 2 000 μS

C

A

C

C

2 a 0 MΩ

10 a 0 μS

100 a 0 μS

1 000 a 0 μS

2 000 a 0 μS

A

A

C

A

0 a 1 μS

0 a 50 μS

0 a 500 μS

0 a 5 000 μS

0 a 10 000 μS

A

A

C

C

1 a 0 μS

50 a 0 μS

500 a 0 μS

5 000 a 0 μS

10 000 a 0 μS

C

C

A

A

0 a 5 μS

0 a 100 μS

0 a 1 000 μS

0 a 10 000 μS

0 a 20 000 μS

C

C

A

C

5 a 0 μS

100 a 0 μS

1 000 a 0 μS

10 000 a 0 μS

20 000 a 0 μS

A

C

A

A

0 a 10 μS

0 a 200 μS

0 a 2 000 μS

0 a 50 000 μS

0 a 100 000 μS

A

C

A

C

10 a 0 μS

200 a 0 μS

2 000 a 0 μS

50 000 a 0 μS

100 000 a 0 μS

C

A

A

A

0 a 50 μS

0 a 500 μS

0 a 5 000 μS

0 a 100 000 μS

0 a 200 000 μS

C

A

A

C

50 a 0 μS

500 a 0 μS

5 000 a 0 μS

100 000 a 0 μS

200 000 a 0 μS

A

A

A

A

0 a 100 μS

0 a 1 000 μS

0 a 10 000 μS

0 a 200 000 μS

0 a 400 000 μS

A

A

A

C

100 a 0 μS

1000 a 0 μS

10 000 a 0 μS

200 000 a 0 μS

400 000 a 0 μS

NOTA:

3

SW3

Cella 0,01

D3

Imtpostaz. interrut. SW2

CTS

ON

L’elettrodo installato è il 3-2840-1V, con una costante di cella di 0,10.
L’uscita richiesta è 4 a 20 mA = 0 a 100 μS.
Impostare il banco di interruttori SW2 su C-C-A-A.
Per invertire la portata (4 a 20 mA = 100 a 0 μS), chiudere l’interruttore n. 4.

2

SW2

SW1

Esempio (vedere le caselle ombreggiate della tabella):
•
•
•
•

CTS

ON

1

L’interruttore N. 4 inverte l’uscita:
(A) APERTO = 4 a 20 mA
(C) CHIUSO = 20 a 4 mA

Signet 2850 Elettronica del sensore di conduttività/resistività
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Calibrazione
L’elettronica dei sensori di conduttività/resistività 2850 è calibrata in fabbrica per oﬀrire la massima precisione non appena messa in uso.
La funzione Easy-Cal permette di eseguire la calibrazione al sensore.

2

3

CTS

SW4
Input 2

ON

2

3

4

CTS

1

2

3

4

1

1

2

c

f

SW3
Input 1

1

d.
e.
f.

b

CTS

c.

3

ON

b.

SW2: banco di interruttori di selezione della portata
per l’uscita da 4 a 20 mA.
Morsettiera per l’alimentazione e l’uscita da 4 a 20 mA
o digitale (S3L).
SW3 e SW4: banchi di interruttori per la selezione
della costante di cella dell’elettrodo.
D3: Spia LED.
SW1: Pulsante Easy-Cal.
Connessioni dell’elettrodo di misura della conduttività.

ON

a.

SW2

a

4

I sensori di conduttività 2839-2842 sono dotati di un
certificato di calibrazione, che riporta i dati sulla costante
di cella eﬀettiva e l’oﬀset di temperatura, testati e verificati
in base alle norme NIST. Tali dati sono programmati
nell’elettronica del 2850 come valore predefinito di fabbrica.
In caso di necessità si può far ricertificare il sensore
rivolgendosi al reparto riparazioni di GF Signet.

NOTA:
Se si cambia l’elettrodo originale fornito in dotazione passando a un
nuovo elettrodo o se l’applicazione richiede la modifica della costante
di cella, resettare gli interruttori SW3 o SW4 (vedere pagina 6).
Quindi eseguire una calibrazione con liquido utilizzando gli
standard di calibrazione.

e

SW1

d

D3

EasyCal
EasyCal è un sistema di calibrazione a singolo punto. Durante questa procedura, se il valore misurato ha uno scarto non
superiore a ±10% di qualsiasi dei 16 valori di misura elencati sotto, il 2850 rileva automaticamente il valore di misura e calibra
l’uscita su tale valore.
NOTA: È necessario ripristinare la calibrazione di fabbrica ogni volta che si sostituisce un elettrodo, è NON è necessaria né al
momento dell’installazione iniziale né durante la calibrazione periodica.
Per ripristinare il sensore 2850 per riportarlo alla calibrazione di fabbrica: portare tutti gli interruttori di SW3 (e di SW4 nel caso di
doppio ingresso) su APERTO. Accendere il sistema, attendere almeno 3 secondi, poi premere e mantenere premuto SW1 finché
il LED (D3) si accende, rimane acceso e poi si spegne (circa 10 secondi). Quando il LED si spegne, rilasciare SW1; il ripristino è
completata. Ripristinare SW3 e SW4 ai valori appropriati.
1.

Introdurre il gruppo elettrodo/sensore nella soluzione di misura della conduttività adatta alla portata desiderata. Scuotere
l’elettrodo per staccare eventuali bolle d’aria visibili sulla sua superficie:
• 146,93 μS, 1408,8 μS, 12856 μS (a norma ASTM D1125-95)
• 10 μS, 100 μS, 200 μS, 500 μS, 1000 μS, 5000 μS, 10.000 μS, 50.000 μS, 100.000 μS.

Attendere almeno 2 minuti mentre la risposta dell’elettrodo si stabilizza.
2.

Premere e mantenere premuto SW1 per circa 8-10 secondi. Durante questo intervallo il LED si accende, rimane acceso e poi
si spegne. (Se lampeggia più volte rapidamente significa che la calibrazione non è riuscita. Consultare la sezione Soluzione
dei problemi.)

La calibrazione è completata. Rimettere il sistema in servizio.

Calibrazione del ingresso doppio
Ingresso doppio modello a 3-2850-63
• Il 2850-63 può essere calibrato solo se si adoperano entrambi i canali o se il canale N. 2 è disattivato.
• Per disattivare il canale N. 2, impostare l’interruttore N. 4 di SW4 su OPEN (APERTO).
• Introdurre ciascun sensore in una soluzione di misura che rappresenti la portata del sensore stesso. Quando si preme SW1, il 2850
calibra entrambi i canali simultaneamente.
• Le applicazioni a doppio Ingresso in genere includono un sensore con una costante di cella più piccola e un sensore con una
costante di cella più grande. Assegnare la costante di cella più grande al Ingresso N. 1. Ciò permette una ricalibrazione periodica
della cella più grande con la semplice disattivazione del Ingresso N. 2 (APERTO).1
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Manutenzione
Il 2850 non richiede manutenzione periodica.
• Depositi sull’elettrodo possono causare una risposta lenta o una deriva.
• Pulire le superfici metalliche con un detergente neutro e una spazzola non abrasiva o un bastoncino di ovatta.

Soluzione dei problemi
Stato del LED e condizione di uscita
Uscita di corrente:
LED spento,
La corrente in uscita è di 22 mA.
Uscita S3L:
“Check Sensor”
(“Controllare il sensore”)

Durante la procedura EasyCal, il LED
lampeggia rapidamente per 4 secondi.

Una volta completata la procedura
di calibrazione, i valori di uscita
sono imprecisi.

L’uscita del 2850 indica un
valore errato di un fattore 10
(p.es. 10x, 100x il valore corretto).

Cause possibile

Soluzioni suggerite

• Tutti gli interruttori SW3 e SW4 in posizione
APERTO (impostazione di fabbrica)

• Condizione normale per un sistema
nuovo

• Nessun elettrodo installato

• Installare l’elettrodo

• SW3 (e SW4) non impostati correttamente

• Impostare SW3 e SW4 correttamente

• Sistema non pronto

• Riprovare (spegnere e riaccendere)

• Il valore misurato della soluzione di misura
è fuori della tolleranza di ±10%.

• Usare soluzioni di misura fresche e
riavviare la calibrazione.

• L’elettronica o l’elettrodo sono difettosi.

• Sostituire l’elettronica o l’elettrodo.

• Tempo insuﬃciente consentito per la
stabilizzazione dell’elettrodo durante la
procedura di calibrazione.
• Le soluzioni di misura sono contaminate.
• Procedura EZ-Cal eseguita con la
compensazione di temperatura
disattivata, successivamente attivata
per la misura (o viceversa).
• La costante di cella selezionata per il
2850 (SW3 o SW4) non corrisponde
all’ingresso eﬀettivo.

• Ricalibrare e prima di premere
SW1 attendere almeno 2 minuti
dopo l’introduzione dell’elettrodo
nella soluzione.
• Usare soluzioni di misura fresche e
riavviare la calibrazione.

• Fare corrispondere le
impostazioni dell’interruttore
del 2850 al sensore in uso.

Signet 2850 Elettronica del sensore di conduttività/resistività
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Calibrazione/Certificazione elettronica
Signet oﬀre simulatori di conduttività con una scelta di cinque valori. Questi strumenti consentono di validare le prestazioni
dell’elettronica indipendentemente dall’elettrodo. Questo requisito è definito dalla norma ASTM D 1125-95 (Metodi di misura standard
della conduttività elettrica e della resistività dell’acqua), comunemente utilizzata per applicazioni USP 24.

Cond. - Resist.
Simulator
@ 25°C
For use with Signet
2850 Conductivity

NIST Traceable

3-2850.101-1

(159 001 392)

1,0 μS ±0,1 %

3-2850.101-2

(159 001 393)

2,5 μS ±0,1 %

3-2850.101-3

(159 001 394)

10,0 μS ±0,1 %

3-2850.101-4

(159 001 395)

18,2 MΩ ±0,1 %

3-2850.101-5

(159 001 396)

10,0 MΩ ±0,1 %

Prima di usare il simulatore
Prima di usare i simulatori scollegare gli elettrodi e reimpostare l’elettronica del 2850 sulla calibrazione di fabbrica:
1. Portare tutti gli interruttori di SW3 (e di SW4 nel caso di doppio ingresso) su APERTO. Accendere il sistema e attendere almeno 3
secondi.
2. Premere e mantenere premuto SW1 finché il LED (D3) si accende, rimane acceso e poi si spegne (circa 10 secondi).
3. Quando il LED si spegne, rilasciare SW1; la reimpostazione è completata.
Validazione del canale n. 1
1. Spegnere il sistema.
2. Impostare SW3 in modo che accetti una costante di cella pari a 0,01. Lasciare tutti gli interruttori di SW4 nella posizione APERTO.
3. Installare il simulatore nel 2850 sui terminali dell’elettrodo per misura di conduttività nel canale n. 1.
4. Collegare i terminali di uscita del 2850 all’appropriato display. Accendere il sistema.
• Il display deve indicare un valore di conduttività entro ±2 % del valore del simulatore.
• Se l’uscita è pari a 10x o 100x il valore corretto, verificare l’operazione eseguita al punto 2. Il 2850 non è predisposto per
accettare una costante di cella pari a 0,01.
• Se si visualizza il valore giusto, l’elettronica è calibrata secondo le specifiche ASTM D 1125. Rimuovere il simulatore e
reimpostare SW3 sulla costante di cella corretta prima di reinstallare l’elettrodo.
• Se il valore giusto non ci visualizza, contattare la fabbrica.
Validazione del canale n. 2
1. Spegnere il sistema.
2. Impostare SW4 in modo che accetti una costante di cella pari a 0,01.
3. Installare il simulatore nel 2850 sui terminali dell’elettrodo per misura di conduttività nel canale n. 2.
4. Lasciare tutti gli interruttori di SW3 nella posizione APERTO.
5. Accendere il sistema e ripetere l’operazione al punto 4.
Ricordarsi di reimpostare tutti gli interruttori nella giusta posizione prima di riprendere il normale funzionamento.
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Informazioni per l'ordinazione
Signet 2850 Elettronica del sensore di conduttività/resistività

*Tutte le versioni includono EasyCal

N. catalogo
3-2850-51
3-2850-52

Codice
Descrizione
159 001 398 2850 elettronica sensore con uscita digitale e adattatore da ¾ in.
159 001 399 2850 elettronica sensore con uscita da 4–20 mA e adattatore da ¾ in.

3-2850-61
3-2850-62
3-2850-63

159 001 400 2850 elettronica sensore con uscita digitale e adattatore universale
159 001 401 2850 elettronica sensore con uscita da 4–20 mA e adattatore universale
159 001 402 2850 elettronica sensore con ingressi doppi, uscite digitali e adattatore universale (8900 solo)

3-2850-51-39V

159 001 818 Sistema 2850 integrale, uscita digitale (S3 L), cella 0,01, PVDF filettatura NPT

3-2850-51-40V
3-2850-51-41V
3-2850-51-42V

159 001 819 Sistema 2850 integrale, uscita digitale (S3 L), cella 0,1, PVDF filettatura NPT
159 001 820 Sistema 2850 integrale, uscita digitale (S3 L), cella 1,0, PVDF filettatura NPT
159 001 821 Sistema 2850 integrale, uscita digitale (S3 L), cella 10,0, PVDF filettatura NPT

3-2850-51-39VD

159 001 822 Sistema 2850 integrale, uscita digitale (S3 L), cella 0,01, PVDF filettatura ISO

3-2850-51-40VD
3-2850-51-41VD
3-2850-51-42VD

159 001 823 Sistema 2850 integrale, uscita digitale (S3 L), cella 0,1, PVDF filettatura ISO
159 001 824 Sistema 2850 integrale, uscita digitale (S3 L), cella 1,0, PVDF filettatura ISO
159 001 825 Sistema 2850 integrale, uscita digitale (S3 L), cella 10,0, PVDF filettatura ISO

3-2850-52-39V
3-2850-52-40V
3-2850-52-41V
3-2850-52-42V

159 001 826
159 001 827
159 001 828
159 001 829

Sistema 2850 integrale, uscita da 4–20 mA, cella 0,01, PVDF filettatura NPT
Sistema 2850 integrale, uscita da 4–20 mA, cella 0,1, PVDF filettatura NPT
Sistema 2850 integrale, uscita da 4–20 mA, cella 1,0, PVDF filettatura NPT
Sistema 2850 integrale, uscita da 4–20 mA, cella 10,0, PVDF filettatura NPT

3-2850-52-39VD
3-2850-52-40VD
3-2850-52-41VD
3-2850-52-42VD

159 001 830
159 001 831
159 001 832
159 001 833

Sistema 2850 integrale, uscita da 4–20 mA, cella 0,01, PVDF filettatura ISO
Sistema 2850 integrale, uscita da 4–20 mA, cella 0,1, PVDF filettatura ISO
Sistema 2850 integrale, uscita da 4–20 mA, cella 1,0, PVDF filettatura ISO
Sistema 2850 integrale, uscita da 4–20 mA, cella 10,0, PVDF filettatura ISO

Ricambi e accessori
3-9000.392-1
159 000 839 Kit connettore a tenuta stagna, 1 set, raccordo NPT da 1/2 in.
3-9000.392-2
3-2850.101-1
3-2850.101-2
3-2850.101-3
3-2850.101-4
3-2850.101-5

159 000 841
159 001 392
159 001 393
159 001 394
159 001 395
159 001 396

Kit connettore a tenuta stagna, 1 set, PG 13.5
Strumento di ricertificazione a norma NIST a spina, compensato in temperatura a 25 °C, 1,0 μS
Strumento di ricertificazione a norma NIST a spina, compensato in temperatura a 25 °C, 2,5 μS
Strumento di ricertificazione a norma NIST a spina, compensato in temperatura a 25 °C, 10,0 μS
Strumento di ricertificazione a norma NIST a spina, compensato in temperatura a 25 °C, 18,2 MΩ
Strumento di ricertificazione a norma NIST a spina, compensato in temperatura a 25 °C, 10,0 MΩ
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Per reparti vendite e assistenza internazionale, visitate il nostro sito web: www.gfsignet.com • Oppure chiamate (negli USA): (800) 854-4090
Per le più informazioni aggiornate, fare riferimento al nostro sito web all‘indirizzo www.gfsignet.com
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