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1 Informazioni generali 
1.1 Istruzioni sulle istruzioni Queste istruzioni permettono il corretto uso 

dell’analizzatore Wöhler A 450. Conservare le 
istruzioni sempre insieme allo strumento .  
Il Wöhler A 450 analizzatore di combustione multi-
funzione deve essere usato esclusivamente da 
personale qualificato per gli impiaghi previsti.  
Non rispondiamo per danni causati 
dall’inosservanza delle presenti istruzioni. 

1.2 Indicazioni nelle istru-
zioni  ATTENZIONE! 

L’inosservanza di queste indicazioni possono pro-
vocare anche la morte!.  

 

 AVVISO! 
L’inosservanza di queste indicazioni possono pro-
vocare la rottura dello strumento. 

 

 INDICAZIONI! 
Indicazioni e consigli per un migliore utilizzo. 

1.3 Impiego previsto Il Wöhler A 450 è costruito per eseguire l’analisi 
ed il controllo dei generatori di combustione negli 
impianti termici funzionanti a combustibile gasso-
so, liquido e solido. Lo strumento esegue tante 
prove, come la prova di tenuta gas, la prova di 
tenuta dello scarico coassiale, la verifica 
dell’aumento CO nell’ambiente d’installazione, 
misura di temperature, tiraggi e pressioni,. L’uso 
dello strumento è previsto solo per ambienti e non 
all’aperto.  
Il Wöhler A 450 non è adatto per l’uso continuati-
vo e per la registrazione in continuo su centrali 
termiche. Un ciclo di misura normale dura ca. 2-
20 minuti. 
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1.4 Fornitura base Strumento Fornitura base 

Wöhler A 450 con 
WLAN, QR-code, 
USB- e uscita IR  

(Wöhler A 450 i/LHC) 
Sonda fumi con tubici-
no inox fisso  250 mm 
e tubicini flessibili 1,5 
m  
oppure 
(Wöhler A 450 HCO) 
Sonda fumi con tubici-
no inox avvitabile 180 
mm e tubicini flessibili 
1,5 m  

Filtri ricambio 

USB-alimentatore con 
cavo micro-USB 

Batterie al litio  
 

1.5 Trasporto Il trasporto non adeguato può danneggiare lo 
strumento! 
• Si consiglia di utilizzare una valigia protettiva 

durante il trasporto. 

 ATTENZIONE! 
Dopo l’utilizzo e prima di riporre lo strumento per il 
trasporto si deve sempre pulire i filtri e togliere la 
condensa per evitare la penetrazione nello stru-
mento 
Nello stoccaggio e trasporto dello strumento nella 
valigia il tubo di scarico deve essere collegato al 
separatore di condensa, altrimenti la condensa 
potrebbe entrare nello strumento e danneggiarlo. 

Blocco di spedizione 
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Fig. 1: Interruttore di protezione sul lato 
inferiore del Wöhler A 450 

 ATTENZIONE! 
Prima di spedire lo strumento disattivare le batte-
rie ricaricabili attraverso l´interruttore.   

L’interruttore di protezione si trova sulla parte 
inferiore dello strumento vicino alla presa per le 
termoccoppie. L’interruttore è molto piccolo e si 
dovrà usare una graffetta o altro attrezzo a punta. 
• Per disattivare lo strumento spostare 

l’interruttore  a sinistra verso “0“. 
• Per sbloccare spingere l’interruttore a destra 

verso  “I“.  
Lo strumento viene fornito sempre con 
l’interruttore spento a protezione contro un even-
tuale autoaccensione nel trasporto.  

1.6 Smaltimento 

 
 

Strumenti elettronici non devono essere smaltiti 
con i rifiuti domestici, ma sempre rispettando le 
disposizioni legislative. 
Le batterie esauste sono rifiuti speciali e devono 
essere smaltiti in appositi contenitori. 
Dopo il ideale ciclo di vita dello strumento si con-
siglia il rinnovo tecnologico con rottamazione 
presso di noi. 

1.7 Produttore Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1, 33181 Bad Wünnenberg 
E-mail: info@woehler.de 
 
Vendita e assistenza Italia: 
Wöhler Italia srl 
Via Coraine, 21 
37010 Costermano (VR) 
Tel. +39 045 6200080 
E-mail: info@woehler.it 
Internet: www.woehler.it 
Assistenza tecnica: www.woehler.it/assistenza 
Corsi formativi: www.woehler.it/corsi 
 
 

  

mailto:info@woehler.de
mailto:info@woehler.it
http://www.woehler.it/
http://www.woehler.it/assistenza
http://www.woehler.it/corsi
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1.8 Indicazioni importanti 

 

 ATTENZIONE! 
Lo strumento di misura non deve essere usato dopo un lungo periodo di permanenza 
in luoghi freddi (per es. tutta la notte a temperatura sotto 0°C). Questo potrebbe causa-
re un danneggiamento dello strumento a causa di formazione di condensa interna. 

 ATTENZIONE! 
Nello strumento sono integrati magneti che possono creare problemi al pacemaker, 
dischi fissi, carte elettroniche ecc. Mantenere sempre la necessaria distanza. 

 ATTENZIONE! 
Per le analisi su gruppi elettrogeni si deve usare sempre l’apposito filtro chimico codice 
5523, perché a causa del valore elevato di NOx nei fumi di questi impianti, potrebbe 
essere danneggiare il sensore di CO. Questi danni non sono coperti da garanzia o as-
sicurazione. 
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2 Impiego e funzionalità 
 Wöhler A 450 i Wöhler A 450 

L/HC/HCO 
Wöhler A 450PRO 

 
Possibili utilizzi (a seconda degli accessori opzionali o compresi) 

Analisi di combustio-
ne standard    
Analisi di combustio-
ne UNI 10389 con 3 
prove e valori medi  

   

Analisi di combustio-
ne per combustibili 
solidi DIN 4792   

   

Misura tiraggio diretto 
ris. 1 Pa o 0,1 Pa    

Misura tiraggio UNI 
10845 ris. 0,1 Pa    

Test 4 Pa con capillari 
opzionali 

   

Prova di tenuta scari-
co coassiale    

Analisi CO, O2  in 
ambiente con allarme 
DPR 177  

   

Prova di tenuta  
UNI 11137    

Prova tenuta gas    

Inserimento parametri 
impianto    

Aiuto di taratura    

Funzione termometro 
e manometro     

Calcolo valore U con 
sonda opzionale    

Misura H2    
Totale sensori 3 3 3 
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Funzionalità 
Touch-screen a colori 
da 5“    

Doppi tubicini sonda 
fumi 1,5 m     

Tubicino fumi inox 
250 mm fisso (tutti 
escluso mod. HCO) 

   

Tubicino fumi inox 
180 mm avvitabile, 
solo modello HCO 

   

Memoria 1.000 analisi    

Porta USB ed infra-
rossi    

WLAN     

QR-code    

Scontrino analisi in 
PDF    

Protezione sensore 
CO con spegnimento 
pompa ed allarme 

   

Batterie al lito    

CO-Sensore 5.000 
ppm modelli i e L    
CO-Sensore 100.000 
ppm mod. HC e HCO 

  
 

CO-Sensore 10.000 
ppm con H2 

   

O2-Sensore 0,0 - 21,0 Vol.-% 0,0 - 21,0 Vol.-% 0,0 - 21,0 Vol.-% 
NO-Sensore Opzionale Opzionale Opzionale 

PD sensore pressione 1 Pa 0,1 Pa 0,1 Pa 
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3 Specifiche tecniche 
3.1 Valori di misura 

 Ossigeno (O2) nei fumi 

Indicazione % riferito ai fumi secchi 

Principio misura Sensore elettrochimico 

Campo di misura 0,0 fino 21,0 % 

Precisione ± 0,3 %, conforme UNI 10389 

Monossido di carbonio (COV ) 5.000 ppm nei fumi (Wöhler A 450 i / L) 

Indicazione ppm riferito ai fumi secchi 

Principio misura Sensore elettrochimico  

Campo di misura 0 fino 5.000 ppm, risoluzione 1 ppm 

Precisione ± 20 ppm (< 400 ppm), altrimenti 5% valore misurato,  conforme 
UNI 10389 

 

 Ossigeno (O2) nei fumi 

Indicazione % riferito ai fumi secchi 

Principio misura Sensore elettrochimico 

Campo di misura 0,0 fino 21,0 % 

Precisione ± 0,3 %, conforme UNI 10389-1 

Monossido di carbonio (COV ) 5.000 ppm nei fumi (Wöhler A 450 i) 

Indicazione ppm riferito ai fumi secchi 

Principio misura Sensore elettrochimico  

Campo di misura 0 fino 5.000 ppm, risoluzione 1 ppm 

Precisione ± 20 ppm (< 400 ppm), altrimenti 5% valore misurato,  conforme 
UNI 10389-1 

 

 

 Monossido di carbonio (COV ) 100.000 ppm nei fumi (Wöhler A 450 HC / HCO) 

Indicazione ppm riferito ai fumi secchi 

Principio misura Sensore elettrochimico  

Campo di misura 0 fino 100.000 ppm, risoluzione 1 ppm 

Precisione ± 20 ppm (< 400 ppm), altrimenti 5% valore misurato,  conforme 
UNI 10389 

Monossido di carbonio (COV ) 10.000 ppm nei fumi con H2 (Wöhler A 450 PRO) 

Indicazione ppm riferito ai fumi secchi 

Principio misura Sensore elettrochimico  

Campo di misura 0 fino 10.000 ppm, risoluzione 1 ppm, con compensazione H2 

Precisione ± 20 ppm (< 400 ppm), altrimenti 5% valore misurato,  conforme 
UNI 10389-1 
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 Idrogeno  (H2 ) nei fumi (solo Wöhler A 450 PRO) 

Indicazione ppm riferito ai fumi secchi 
 

 Principio misura Sensore elettrochimico  

Campo di misura 0 fino 2.000 ppm, risoluzione 1ppm  

Precisione ± 40 ppm (< 400 ppm), altrimenti 10% valore misurato 
 

 Monossido di carbonio (NOv) nei fumi (opzionale) 

Indicazione ppm riferito ai fumi secchi 

Principio misura Sensore elettrochimico  

Campo di misura 0 fino 3.000 ppm, risoluzione 1-ppm  

Precisione ± 5 ppm (< 100 ppm), altrimenti  5 % valore misurato 

Pressione/Tiraggio (PD) (solo Wöhler A 450 i) 

Indicazione Pascal 

Principio misura Semiconduttore a membrana 

Campo di misura 0,00 fino ± 110,00 hPa, risoluzione 1 Pa, 

Precisione ± 2 Pa  (< 40 Pa), altrimenti 5% valore misurato 

Pressione/Tiraggio (PD) (solo Wöhler A 450 L / HC / HCO / PRO) 

Indicazione Pascal 

Principio misura Semiconduttore a membrana 

Campo di misura 0,00 fino ± 110,00 hPa, risoluzione 0,1 Pa (<1.000,0 Pa), 
altrimenti 1 Pa  

Precisione 0,3 Pa (<10,0Pa), altrimenti 3% valore misurato, conforme  UNI 
10845, deriva < 0,2 Pa in 5 minuti 
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 Temperatura fumi (TF)  

Indicazione °C 

Principio di misura Termoelemento (NiCr-Ni) 

Campo di misura -20,0 °C fino 800,0 °C, risoluzione 0,1 °C 

Precisione ± 1°C (<100°C) altrimenti 1,5% valore misurato 

Temperatura aria comburente (TA) 

Indicazione °C 

Principio di misura Termoelemento (NiCr-Ni) 

Campo di misura -20,0 °C fino 100,0 °C, risoluzione 0,1 °C 

Precisione ± 1°C  
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3.2 Valori calcolati 

 Valori calcolati  Descrizione 

CO2  Anidride carbonica, calcolata da 0 – CO2max come da UNI 
10389,  risoluzione 0,1 % 

COn Monossido di carbonio CO (COnorma) calcolato all’ossigeno 
relativo O2rif come da UNI 10389, legislazione nazionale o 
regolamenti regionali. O2rif può essere impostato per ogni 
combustibile separatamente e standard per il gas = 0% e 
legna o pellet = 11%. 

QS Perdita di combustione in % conforme a UNI 10389 

ReN Rendimento di combustione da 0,0 fino 100,0% 

ReC Rendimento di combustione con condensazione da 0,0 fino 
120,0% 

NOxv NOxv viene calcolato dal valore NOV misurato ed una per-
centuale per la quota NO2 non misurato. Il valore standard 
è 5% ma è modificabile. 

, NOxn NOxn è calcolato dal valore NOxv e rapportato al valore di 
ossigeno O2rif che può essere impostato per ogni combusti-
bile separatamente e standard per il gas = 0% e legna o 
pellet =11% 
Entrambi i valori possono essere indicati come semplice 
calcolo NO+NO2 oppure indicati come NOx = NO2 come per 
es. previsto da d.legs. 152/06, regolamento Regione Pie-
monte ecc. 

Lambda λ  Indice d’aria, per es. 1,25 per eccesso d‘aria 25% 

Trg Temperatura di rugiada dei fumi analizzati in °C 

Cnd Condense sul gas in kg/m3 e sul gasolio in kg/kg  

Bacharach Valore di nerofumo in 0,1  

Valore U Coefficiente di trasmissione termica in W/(m2K) 
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3.3 Dati tecnici 

 Descrizione Indicazione 

Alimentazione  Per Wöhler A 450 i / L batterie al litio 3,7 V, 2.250 mAh, per 
funzionamento ca. 6 h (dipende dal tipo di utilizzo e illumi-
nazione display) e tempo di carica ca. 3 h 
Per Wöhler A 450 HC / HCO / PRO batterie al litio 3,7 V, 
6.700 mAh, per funzionamento ca. 17 h (dipende dal tipo di 
utilizzo e illuminazione display) e tempo di carica ca. 7 h 
 
Caricamento attraverso alimentatore USB o accendisigari 
automobile. 

Cicli di caricamento Dopo 500 cicli di caricamento sono ancora disponibili mini-
mo il 70% della capacità. 

Temperatura di ma-
gazzino 

-20 °C fino + 50 °C 

Temperatura di lavoro +5 °C fino 40 °C per mantenere la precisione 

Umidità relativa 30% fino 70 % 

Peso 620 g strumento completo di sensore NO 

Misure 160 x 110 x 45 mm (senza sonde) 

Sonda fumi A 450 i, L 
e HC 

Tubo sonda fisso con lunghezza 250 mm, termocoppia 
incorporata e due tubicini separati per aspirazione fumi e 
misura tiraggio 

Sonda fumi A 450 
HCO e PRO 

Tubo sonda avvitata con ghiera, lunghezza standard 180 
mm, termocoppia incorporata e due tubicini separati per 
aspirazione fumi e misura tiraggio 
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4 Costruzione strumento 
 

 
 
 
 

Fig. 2: Analizzatore vista frontale 
 
 

Acceso 
/spento 

Raccordo  
sonda fumi 

Prese per 
temperatura, pressione, USB 

Separatore 
condensa 
incorporato 
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5 Connessioni strumento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 3: Connessioni e porte di comunicazione 

 
 
 

 
 

Connessioni e porte di comunicazione 
1 Interruttore batterie (per spedizioni OFF) 
2 Porta USB, per alimentazione e trasferi-

mento dati 
3 Porta infrarossi IR, per stampante 
4 Presa termocoppia sonda fumi 
5 Presa termocoppia sonda aria comburen-

te 
6 Presa condotto pressione (+) e misura 

pressione camino 
7 Presa condotto pressione (–), misura ti-

raggio camino e presa per prova tenuta 
8 Altoparlante 

  

1 2 

3 

4 5 

6 7 

8 

6 7 



Connessioni strumento 
 

18 

5.1 Sonde, sensori e filtri  
 INDICAZIONI! 

Le seguenti sonde e filtri sono opzionali e devono 
essere ordinati a parte. 

 
Fig. 4: CO-sonda multiforo 

 

CO-sonda multiforo (solo per sonda fumi avvitabi-
le) – necessaria solo  per prove in Germania, 275 
mm)  

 
Fig. 5: CO- sonda multiforo 

CO-sonda multiforo da inserire sulla sonda fumi – 
necessaria solo  per prove in Germania, 250 mm)   

 
Fig. 6: Sonda speciale velocità tipo S 

Sonda speciale velocità tipo S per la misura della 
differenza di pressione statica / dinamica per il 
calcolo della velocità di flusso, completo di termo-
coppia per la misura della temperatura fluido. 

 
Fig. 7: Sonda multiforo misura tenuta 

Sonda speciale per la prova di tenuta degli scari-
chi coassiali su caldaie a gas a flusso forzato, se 
la caldaia non è dotata di presa aria comburente 
sul corpo caldaia.  

 
Fig. 8: Capillari 4-Pa-test 

Capillari per la misura della sufficiente ventilazio-
ne del locale d’installazione mediante il 4-Pa-test, 
come da UNI 10683, UNI 7129 e UNI 10738. La 
prova può essere eseguita solo con sensore 0,1 
Pa con Wöhler A 450 L / HC / HCO e PRO 
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Per le analisi su gruppi elettrogeni è necessario 
proteggere il sensore di CO da un eccessivo ap-
porto di ossidi di azoto mediante il filtro speciale 
BHKW. Questo filtro è montabile solo sulla sonda 
fumi con tubicino avvitabile del Wöhler A 450 
HCO e PRO. 

  
 
Fig. 10.2: Separatore di conden-
sa e gruppo filtrante supplemen-

tare 

Separatore di condensa per sonda fumi Wöhler A 
450 HCO e PRO, molto comodo per l’eliminazione 
delle condense subito nella sonda fumi per analisi 
prolungate fino 30 min.  
Supplemento gruppo filtrante applicabile sopra al 
separatore di condensa nel caso di fumi partico-
larmente sporchi. 

 
Fig. 11.3: Raffreddatore fumi 

attivo Peltier 

Raffreddatore fumi attivo Peltier a batteria per 
fumi Wöhler A 450 HCO e PRO. Il raffreddatore 
va montato direttamente sulla maniglia fumi per 
abbattere tutte le condense nelle analisi prolunga-
te fino 3 ore, per es. per la taratura di bruciatori 
gas modulanti oppure per analisi in laboratorio. 
 
Per aumentare la capacità del serbatoio condensa 
si aggiunge il separatore condensa di cui sopra. 

Fig. 9.1: Filtro BHKW adatto solo per 
sonda fumi con tubicino avvitabile  
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Fig. 12: Sonda a contatto speciale 

Sonda speciale a contatto per misurare con preci-
sione le temperature sulle superfici, come per es. 
la temperatura su tubazioni, corpo caldaia e dei 
muri nella misura del fattore di trasmittanza U. La 
sonda si usa anche per controllare la temperatura 
della parete esterne di camini e canne fumarie. 

 
Fig. 13: Spinotto temperatura aria 

 

Spinotto temperatura aria comburente  

 
Fig. 14: Sonda temperatura aria 

Sonda temperatura aria comburente per le caldaie 
tipo C, per Wöhler A 450, lunghezza sensore 220 
mm e cavo 1,5 m 

 
Fig. 15.Set prova UNI 11137 

Set prova di tenuta UNI 11137 con metodo indiret-
to e con la misura automatica del volume impianto 
gas attraverso l’immissione di gas con siringa.  
Il kit non è pensato per la prova UNI 7129-1 in 
quanto l’immissione di pressione con una pompet-
ta potrebbe danneggiare il sensore di pressione 
degli analizzatori di combustione che hanno un 
punto di rottura < 200 mbar. 

 
Fig. 13.2 Tubicino di misura 3,5 

mm con raccordo  

Tubicino di misura 3,5 mm con raccordo conico 
arancione per la misura di pressioni e differenze 
di pressioni  sulle caldaie e bruciatori gas. 
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5.2 Indicazioni sul display 

Il Wöhler A 450 è comandato da un display Touchscreen mediante un menù. La selezio-
ne e l’attivazione si ottengono attraverso un tocco deciso direttamente sul simbolo nel 
display.  Pulsanti attivi che possono essere azionati sono riportati in un colore più chiaro. 
Una barra sul fianco destro del monitor indica sempre che è disponibile un prolungamen-
to del display. Per scorrere il display, basterà far scorrere il dito direttamente in mezzo al 
display vero l’alto o basso. 
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Fig. 16: Display misura Standard 

 

 
Fig. 17: Display misura UNI 

10389-1 

Il display è cosi suddiviso: 
 
In alto a sinistra è riportato il pulsante del combu-
stibile Gas naturale.  
In alto a destra sono riportati la data, l’ora, il clien-
te selezionato (nell’esempio nessun cliente), 
l’indicazione dello stato sensori  (verde OK)  e la 
carica delle batterie. 
Nella parte centrale del display sono riportati i 
valori d‘analisi con il programma di misura sele-
zionato a seconda del tipo di misura che si vuole 
fare (misura standard, misura UNI 10389-1 con 3 
prove oppure misura su combustibili solidi valori 
medi 15 min).  
Nella parte bassa della tabella analisi è riportato 
anche il pulsante PD con risalto. Il pulsante per-
mette di attivare la misura della pressione diret-
tamente con la sonda fumi sul raccordo (+) oppu-
re il tiraggio spostando il tubo sul raccordo (-), 
oppure è possibile misurare la pressione rampa 
gas contemporaneamente all’analisi di combu-
stione in modo da avere l’eventuale indicazione 
sulla potenza bruciata, tubicino sul raccordo (+).  
 
La barra degli strumenti in basso riportano i pul-
santi per le altre funzioni: 
 “Misura standard”, “Misura 1-2-3” o “Medie” 
 Grafico 
 Start 
 Pompa fumi Off 
 Menu 

 

 INDICAZIONI! 
L’utilizzatore può scegliere liberamente i valori 
che vuole far apparire sul display e le relative uni-
tà di misura (vedi menu Configurazione). 

 



Connessioni strumento 
 

 23 

 

IL display è un touch screen e se ci sono funzioni 
nascoste ancora sotto appare la barra a destra. Per 
accedere alle funzioni o ai valori sottostanti si può 
spostare il display con un dito messo al centro alla 
tabella o display e spostandolo in su o giù.  

 Le funzioni dei pulsanti nella parte bassa sono 
descritti nel capitolo 7.. 
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5.3 Percorso gas Wöhler A 450 

 
Fig. 18: Percorso gas Wöhler A 450 con sonda fumi avvitabile 180 mm (versioni HCO e PRO) 

 
Fig. 19: Percorso gas Wöhler A 450 con sonda fumi fissa 250 mm (versione i) 
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Per la protezione ottimale dei sensori dalla penetrazione della condensa e sporco il 
Wöhler A 450 dispone di un ampio separatore condensa incorporato e filtro a tre stadi. 
La sonda fumi con tubo avvitabile ha inoltre un prefiltro nella maniglia dove sono rac-
colte le particelle grossolane. Su questa sonda è possibile montare anche ulteriori si-
stemi anticondensa e filtrazione, adatti soprattutto per analisi più lunghe o speciali, 
come un separatore di condensa, un filtro supplementare, un filtro BKHW per i gruppi 
elettrogeni, nonché un raffreddatore attivo Peltier per le analisi prolungate fino 3 ore.  
I fumi passano il tubo flessibile da 1,5 m delle sonde fumi ed entrano nel separatore di 
condensa interno e nel sistema di filtraggio. La condensa viene raccolta nell’apposito 
serbatoio. 
I fumi dopo passano attraverso il filtro ovatta che trattiene lo sporco e l’umidità residua. 
Il filtro ovatta è costruito in modo da poter usare ovatta normale reperibile ovunque. 
I fumi alla fine passano il filtro speciale acquastop che chiude il passaggio in presenza 
di umidità, interrompendo il flusso dei fumi a protezione dei sensori che sono sensibili 
all’umidità, ma se questo non viene cambiato quando diventa umido lascerà passare 
l’umidità .  

 INDICAZIONI! 
Mai usare l’analizzatore di combustione senza il filtro acquastop originale, perché si 
rischia di danneggiare le celle elettrochimiche e l’analizzatore aspirerà aria parassita 
dando valori di combustione diluiti ed errati. 

 

 INDICAZIONI! 
Cambiare regolarmente il filtro ovatta dopo ogni analisi e non aspettare che questo sia 
bagnato, altrimenti l’umidità passa al filtro acquastop.  

 

 INDICAZIONI! 
Se il filtro ovatta era totalmente bagnato si deve sempre di cambiare anche il filtro ac-
quastop, perché l’umidità passata attraverso il filtro ad ovatta avrà già invaso anche il 
filtro acquastop. 

 
I fumi passano poi attraverso il modulo dei sensori (O2, CO e NO). A protezione del 
sensore CO è inserito un ulteriore filtro chimico che deve essere controllato minimo 
ogni 12 mesi e sostituito nel caso di necessità dal nostro centro assistenza.  
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6 Preparazione e uso 
6.1 Attivare le batterie 

 
Fig. 20: Interruttore protettivo, a destra: 
batterie attive; a sinistra: batterie spente 

• Prima della prima messa in funzione  biso-
gna attivare le batterie spostando a destra 
l’interruttore con un attrezzo a punta o una 
graffetta (vedi figura a destra).  

L’interruttore protettivo si trova sul lato inferiore 
dello strumento. 

6.2 Prova di tenuta percorso 
fumi 

 
Fig. 21: Palloncino tenuta (opz.) 

La prova di tenuta del percorso fumi va eseguita 
minimo ogni 12 mesi e quando si vuole essere 
sicuri di non avere infiltrazioni di aria 
nell’aspirazione fumi e va eseguita con sonda 
fumi collegata. La prova può essere eseguita an-
che dal tecnico stesso e per questa userà il pal-
loncino tenuta cod. 2340 (opz.): 
• Con strumento spento 
• Schiacciare il palloncino tenuta. 
• Inserire il palloncino tenuta (1) schiacciato 

sulla sonda fumi (2) passando oltre l’apertura 
di aspirazione. 

• Lasciare il palloncino tenuta. 
Il palloncino tenuta non deve estendersi subito 
dopo averlo lasciato. Se il palloncino si estende 
subito la tenuta di aspirazione non è assicurata.   

 ATTENZIONE! 
Mai inserire il palloncino di tenuta sulla sonda e 
premerlo dopo, perché si romperebbe il sensore 
di tiraggio a causa della forte pressione che si va 
a creare. 

 

 INDICAZIONI! 
Se la prova di tenuta fosse negativa controllare 
che i filtri siano inseriti bene nella sede e  ripetere 
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il test, in particolare il filtro acquastop. 

 
6.3 Alimentazione batterie 

 
Fig. 22: USB-presa sulla parte inferiore 
dello strumento 
 

In alto a destra del display viene indicato il simbo-
lo della carica delle batterie. Con batterie cariche 
il simbolo è verde.   
Se il simbolo diventa rosso si riduce automatica-
mente l’illuminazione del display.  Si dovrebbe 
caricare le batterie oppure continuare l’analisi con 
l’alimentatore collegato alla rete. 
• Per caricare le batterie si deve collegare la 

presa mini-USB dell’alimentatore a corredo 
della fornitura nella presa mini-USB dello 
strumento e inserire l’alimentatore nella presa 
di rete.  È possibile ricaricare lo strumento an-
che con l’accendisigari dell’automobile. 

• Durante il caricamento lampeggia il simbolo 
presa sul display dello strumento in alto a de-
stra e contemporaneamente anche 
l’interruttore acceso/spento. 

 INDICAZIONI! 
Con le batterie completamente scariche il tempo 
di ricarica è di 3 ore i modelli i / L o 7 ore per i 
modelli HC / HCO / PRO. Durante la fase di cari-
camento è possibile continuare con le analisi, ma 
in questo caso il tempo di ricarica si allunga. 

Dopo il caricamento il pulsante acceso/spento non 
lampeggia più ed è rosso. 

 ATTENZIONE! 
Pericolo di morte per corrente elettrica! 
Mai toccare la presa con le mani bagnate! Evitare 
l’umidità sulla presa! Non tirare il cavo alimentato-
re che potrebbe rompersi! 
Usare l’alimentatore solo se la corrente elettrica 
della presa corrisponde alle indicazioni 
dell’alimentatore! 
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6.4 Sonde fumi 

6.4.1 Sonda fumi avvitabile 180 mm (Wöhler A 450 HCO e PRO) 

 
Fig. 23: Sonda fumi avvitabile 

Inserimento tubo sonda inox 
Wöhler offre diverse lunghezze di tubo sonda fumi  ed un tubo flessibile. A seconda del 
tipo di utilizzo il tecnico potrà scegliere il tipo e la lunghezza adatta tra quelle a disposi-
zione o usare il tubo flessibile nel caso di problemi di spazio. Il tubo flessibile è previsto 
solo per un uso saltuario. Per cambiare il tubo sonda fumi si procede come segue: 

 
Fig. 24: Inserimento del tubo sonda fumi 

• Svitare la ghiera. 
• Togliere il tubo sonda  
• Togliere la ghiera dal tubo 
• Inserire il nuovo tubo sonda fumi nella ghiera 
• Inserire gli spinotti del tubo sonda nella presa 

verde della maniglia. 
• Avvitare la ghiera. 

 
6.4.2 Sonda fumi fissa 250 mm (Wöhler A 450 i / L / HC)  

 
Fig. 25: Tubo sonda fumi inox 250 mm 

Il tubo sonda inox è fisso nella sonda fumi e non 
può essere cambiato. 
Se si deve usare un tubo sonda flessibile, bisogna 
usare la sonda fumi flessibile da 300 mm (opz.) che 
non permetterà la misura del tiraggio. 

 

Tubo sonda inox Ghiera 

Maniglia 

Tappo filtro grossolano  
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6.5 Collegamento della sonda fumi all’analizzatore 

 
 

 
 
Fig. 26: Parte inferiore strumento  
 

 
Fig. 27: Sonda fumi – Tubicino aspirazio-
ne (1), Tubicino tiraggio (2), Spina ter-
mocoppia temperatura fumi (3) 

• Collegare il tubicino flessibile più grosso aspi-
razione sul raccordo del filtro separatore con-
densa (1). 

• Collegare il tubicino flessibile per la misura di 
tiraggio o pressione: 
• Sul raccordo (+) per la misura di pressione 

camino (2a) (tiraggio con segno -). 
• Sul raccordo (–) per la misura tiraggio ca-

mino (2b) (tiraggio senza segno). 
• Inserire la spina della sonda fumi nel raccordo 

predisposto T1 (3).  
Le prese delle termocoppie hanno due contatti 
di diversa grandezza. Fare attenzione 
all’inserimento corretto. 

 
  

1 

2a   2b 

3 

1 
2 3 
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7 Impiego 

 ATTENZIONE! 
Per essere sicuri della corretta analisi si deve controllare che lo strumento sia in perfet-
te condizioni, con filtri puliti e asciutti, assenza di condensato nel separatore ed in rego-
la con la manutenzione annua come da UNI 10845. Per una maggiore sicurezza 
dell’analisi si può eseguire anche un test della tenuta come indicato nello specifico ca-
pitolo. La norma UNI 10389 prevede inoltre che il tecnico deve essere protetto 
dall’intossicamento mediante l’analisi di rigurgito fumi in ambiente con analisi CO2 
usando il Wöhler KM 410. 

 

7.1 Accensione e spegni-
mento 

 
• Per accendere lo strumento si deve tenere 

premuto per 1 secondo il tasto Acceso/Spento 
in alto a sinistra. Appare il display iniziale. 

 • Per lo spegnimento dello strumento si deve 
tener premuto il pulsante acceso/spento per 3 
secondi. Sul display appare il conto alla rove-
scia da 3 a 0 secondi. 

7.2 Calibrazione dello zero 

 
Fig. 28: Fase di calibrazione 
 

Subito dopo l’accensione il Wöhler A 450 inizia 
automaticamente con la calibrazione dello zero 
aspirando aria dalla sonda fumi. La fase di cali-
brazione dello zero dura 60 secondi. 
 

 INDICAZIONI! 
Durante la calibrazione dello zero è importante 
che la sonda fumi sia in un ambiente pulito e non 
contaminato. Assicurarsi che la sonda fumi non 
sia inserita nel foro analisi. 

Durante la fase di calibrazione dello zero appaio-
no i pulsanti sul display che permettono di acce-
dere al rispettivo menu. 
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Pulsanti della fase calibrazione  

Riavviare 

 

Parte nuovamente da zero con la calibrazione 
dello zero. 

Diagnosi 

 

Premendo il pulsante “Diagnosi” si interrompe la 
fase di calibrazione dello zero e si passa al menu 
della diagnosi sensori e strumento, vedi capitolo 
13.4 

Clienti 

 

Premendo il pulsante “Clienti” si interrompe la 
fase di calibrazione dello zero e si passa sul menu 
della gestione clienti. Questo permette per es. di 
creare il cliente prima dell’analisi. 

Trasmissione dati 

 

Premendo il pulsante “Trasmissione dati” si inter-
rompe la fase di calibrazione dello zero e si passa 
sul menu della trasmissione dati USB oppure 
WLAN. In questo menu è possibile trasferire i dati 
tra PC e analizzatore, vedi capitolo 11. Il pulsante 
„Trasferimento dati“ si troverà anche nel menu 
principale.   

Menu 

 

Richiama il menu principale .  
 

 INDICAZIONI! 
Se viene richiamato il menu principale prima che 
sia terminata la calibrazione dello zero verranno 
indicati solo i menu che non hanno bisogno dei 
sensori di analisi. 
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7.3 Misurazioni  

 
 

Dopo la calibrazione dello zero di 60 secondi 
l’analizzatore di combustione passa automatica-
mente all’analisi di combustione  sul combustibile 
e metodo di analisi selezionati all’ultimo spegni-
mento. 
Il Wöhler A 450 offre 3 tipi di analisi di combustio-
ne, ognuna per il suo impiego specifico: 
 Analisi di combustione automatica UNI 

10389-1 per il combustibile gas e liquido con 
3 prove di 1 minuto e calcolo valori medi 

 Analisi di combustione per la biomassa se-
condo DIN 4792 con la registrazione in au-
tomatico con valore medio di 900 prove in 15 
minuti  

 Analisi di combustione Standard che serve 
alla taratura del bruciatore, perché ha una 
lettura di tutti i valori in formato grande sul 
display, anche con lettura a distanza con 
l’APP Wöhler A450 e funzione hold. 

7.3.1 Indicazione valori di 
misura e calcolati 

 

Sul display vengono indicati i valori di misura e i 
valori calcolati.  

 INDICAZIONI! 
L’utilizzatore può scegliere a piacimento le unità di 
misura dei diversi valori. Per le impostazioni vedi il 
capitolo “Menu – configurazione – valori & unità“). 

 

 INDICAZIONI! 
Premendo il pulsante PD si attiva la lettura della 
pressione o del tiraggio direttamente sulla scher-
mata dell’analisi di combustione.  
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Fig. 29: Display 3 prove e valori medi    Display misura standard 
     Display misura biomassa DIN 4792  
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  Possibili unità di misura  Valori misurati e calcolati: 

TF °C; °F Temperatura fumi 

TA °C; °F Temperatura aria comburente 

O2  Vol.-% Ossigeno 

CO2 Vol.-% Anidride carbonica 

QA % Perdita di combustione 

COV ppm; mg/m3 Monossido di carbonio verificato nei fumi 
secchi 

COn ppm; mg/m3, mg/kWh, mg/MJ Monossido di carbonio normato calcolato al 
valore di ossigeno relativo  

NOv ppm; mg/m3  Monossido di azoto verificato nei fumi secchi 

NOn ppm; mg/m3, mg/kWh, mg/MJ Monossido di azoto normato calcolato al 
valore di ossigeno relativo 

NOxv ppm; mg/m3  Ossidi di azoto verificato nei fumi secchi 

NOxn ppm; mg/m3, mg/kWh, mg/MJ Ossidi di azoto normato calcolato al valore di 
ossigeno ed espresso in NOX oppure come 
NO2 

λ   Indice d’aria o eccesso d‘aria (Lambda) 

Trg °C Temperatura di condensazione fumi 

Cnd kg/kgcombustibile (combustibili 
liquidi) 
kg/m3 (combustibili gassosi) 

Quantità di condensa nei fumi per ogni kg o 
m3 di combustibile bruciato  
 

PD Pa; hPa; mbar; mmH2O; inWC; 
psi 

Pressione o tiraggio  

 

  



Impiego 
 

 35 

7.3.2 Allarme CO  

 
Fig. 30: Allarme CO  

Nel sottomenu Configurazione si può inserire il 
limite di misurazione dei sensori CO. Se durante 
una analisi di combustione vengono superati i valori 
impostati si spegne la pompa e si attiva un segnale 
acustico e visivo. 

 ATTENZIONE! 
Quanto interviene l‘allarme togliere la sonda dal 
foro analisi e premere il pulsante “Pompa Fumi” 
per riaccendere la pompa e lavare il sensore con 
aria ambiente, altrimenti si potrà anche rallentare 
o danneggiare il sensore CO.  

Dopo aver estratto la sonda dal foro analisi preme-
re il pulsante Pompa fumi On per riaccendere la 
pompa per il lavaggio della cella. 
Quando il valore di CO è ritornato nel suo campo di 
misura si può ritornare a fare l’analisi di combustio-
ne. 
Il valore d’intervento è impostabile da 500 fino al 
valore massimo (5.000; 10.000 o 100.000 ppm) e si 
consiglia impostare un valore al 50% del valore 
massimo (per es. per il Wöhler A 450 L impostare 
2.500 ppm). 
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7.3.3 Misura tiraggio con 
l’analisi combustione 

Il Wöhler A 450 può misurare il tiraggio/pressione 
insieme all‘analisi di combustione  ed il valore 
sarà indicato con PD. 
• Per attivare la lettura del sensore premere 

direttamente sul pulsante PD del display. 
• Per azzerare il sensore si deve estrarre la 

sonda e premere nuovamente il pulsante PD 
Per l’azzeramento del sensore, la sonda fumi 
deve essere tolta dal foro analisi. Il valore indicato 
sul display sarà il valore di pressione o tiraggio nel 
camino, a seconda se il tubicino è stato inserito 
nella presa (+) o (-). 
Per indicare il tiraggio (come da Regione Lombar-
dia) basta inserire il tubicino fine della sonda fumi 
sul raccordo pressione (-) (il tiraggio viene indica-
to come valore positivo).  
 
Al posto del tiraggio del camino è possibile anche 
misurare altre pressioni, come per es. la pressio-
ne della rampa gas che permetterebbe di calcola-
re la effettiva potenza bruciata durante l’analisi di 
combustione.  
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7.3.4 Scelta del combustibile 

 
Fig. 31: Scelta combustibili 
 

Sul display in alto a sinistra viene indicato il com-
bustibile selezionato. Per accedere al menu com-
bustibili basterà premere sul pulsante del combu-
stibile (per es. gas naturale)ed il menu dei combu-
stibili permette di: 
• Selezionare uno dei combustibili conosciuti 
• Creare un nuovo combustibile 
• Inserire l’umidità nei combustibili solidi 
• Inserire l’ossigeno di riferimento O2 per il CO 
• Inserire l’ossigeno di riferimento O2 per l’NOX 
• Inserire λmin. e λmax. per il programma “Aiuto di 

taratura”, come da indicazioni del fabbricante 
della caldaia. 

Sono disponibili i seguenti combustibili: 
Gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, bio-
diesel, pellet, legna, gas città, gas di cocheria, 
carbone, carbone minerale, carbone bricchette, 
nonché 4 combustibili liberamente impostabili a 
cura dell’utente.  

 

 INDICAZIONI! 
Il combustibile GPL rientra nei combustibili gasso-
si e non nei liquidi. I parametri dei combustibili 
sono quelli delle norme UNI 10389 

 

 INDICAZIONI! 
Il combustibile aria propanata viene analizzata 
come il combustibile GPL. 

 

 INDICAZIONI! 
Si accedono a tutti i combustibili mediante spo-
stamento del display verso il basso con il dito. 

Inserimento umidità della legna o del pellet:  
• Premere sul pulsante UL del combustibile 
• Inserire il contenuto idrico M misurato sul 

combustibile utilizzato.  
Il valore inserito deve essere quello effettivamente 
misurato sul combustibile come indicato nella 
norma UNI 10389 e consigliamo usare lo strumen-
to professionale Wöhler HF-FW 550, perché per-
mette la misura secondo UNI 10389-2 con com-
pensazione della temperatura e selezione del tipo 
di legna. L’umidità ha una grande influenza sul 
calcolo del rendimento 
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7.3.5 Inserimento parametri 
combustibile 

 
Fig. 32: Selezione combustibile, parame-
tri combustibile (vedi cerchio bianco) 

Nei combustibili della lista è possibile inserire 
l’ossigeno di riferimento O2rif e i valori λmin. e λmax 
per ogni combustibile. 
Per inserire i valori di ossigeno di riferimento O2rif 
che serve per il per il calcolo del CON, NON e NOXN 
si procede nel seguente modo: 
• Entrare nel menu combustibili 
• Cliccare sul pulsante Parametri 
• Cliccare sul pulsante del combustibile che si 

vuole elaborare (per es. Gas naturale) 
• Cliccare sul pulsante della riga O2rif ed inserire il 

valore per il CO (per es. 0%) 
• Cliccare sul pulsante della riga O2rif NOX ed 

inserire il valore per il NOX (per es. 3%) 
 Inoltre si può inserire i valori di λmin e  λmax per la 

funzione taratura combustione e procedere come 
segue: 
• Leggere nelle istruzioni del fabbricante della 

caldaia il valore λmin e  λmax 
• Entrare nel menu combustibili 
• Cliccare sul pulsante Parametri 
• Cliccare sul pulsante del combustibile che si 

vuole elaborare (per es. Gas naturale) 
• Scendere nella lista fino a raggiungere le righe 

λmin e  λmax 
• Cliccare sulla riga λmin ed inserire il valore richie-

sto (per es. bruciatore aria soffiata 1,10) 
• Cliccare sulla riga λmax ed inserire il valore ri-

chiesto (per es. bruciatore aria soffiata 1,30) 
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7.3.6 Opzioni dell’analisi 
combustione 

I pulsanti nella barra strumenti sotto l’analisi di 
combustione si possono selezionare alcune sot-
tomenu utili nelle analisi di combustione:  

Misura standard • Serve per tutte le operazioni di taratura del 
bruciatore, anche con la lettura a distanza sul-
lo Smartphone o Tablet mediante APP Wöhler 
A 450  o altri impieghi che non servono per la 
compilazione del libretto impianto. 

• Per tornare nuovamente sul menu per la com-
pilazione del libretto impianto (misura 1-2-3 o 
medie 15 min. a seconda del combustibile) si 
deve premere nuovamente sul pulsante. 

Grafica 

 

• Cliccando sul pulsante Grafica si passa sul 
menu grafico che rappresenta tutti i valori mi-
surati e calcolati. 

 
Fig. 33: Funzione grafico valore CO 

• In alto a sinistra è riportato il combustibile 
• Sopra il grafico viene riportato il valore figurato 

nel grafico con il valore attualmente misurato 
(nella figura TF:  24,2°C). 

• Premendo i pulsanti freccia si può cambiare il 
valore rappresentato passando al prossimo. 

Inoltre sono presenti le seguenti funzioni: 
• Premere il pulsante Nuovo per rincominciare 

la misurazione grafica. 
• Premendo il pulsante  „Pompa fumi off“ si 

interrompe la pompa aspirazione fumi ma con-
tinua la lettura ma solo alcuni valori saranno 
veritieri, come TF, PD e TA (TA solo se è inseri-
to la sonda temperatura aria comburente). 

• Premere il pulsante Ritorno si ritorna 
sull’analisi di combustione senza grafico.  

• Premere il pulsante Stop per fermare la misu-
razione. Premendo questo pulsante si aprono 
altri due pulsanti: 

• Pulsante Stampare per stampare il valore del 
grafico sulla stampante IR 

• Pulsante Avanti per continuare con la misura-
zione 

Start • Il pulsante accende il programma automatico 
di analisi di combustione riferito al tipo di 
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combustibile (secondo UNI 10389-1 con 3 
prove e valori medi per combustibili gas e li-
quidi e con valore medio di 900 prove per 
combustibili solidi) 

Stop 

 

• Premendo il pulsante Stop (funzione Hold), 
che è presente solo nella misura standard, si 
interrompe l’analisi e si apre il pulsante Stam-
pare, Avanti e Confermare. 
 
 

Stampare 

 

 INDICAZIONI! 
Premendo il pulsante Stampare appare 
l’anteprima di stampa che permette di controllarla 
prima di stampare l’analisi sulla stampante IR. 

• Premere sul pulsante Stampare  per vedere 
l’anteprima di stampa e le 3 opzioni per inviare 
la stampa (Stampa, Protocollo PDF oppure 
Codice QR) 

• Stampare per inviare il protocollo di stampa 
alla stampante Wöhler TD 100 o altre stam-
panti compatibili. 

• Inviare protocollo (solo attivo se 
l'apparecchio di misura è collegato all'app 
Wöhler A 450) 

• Codice QR che permette l’invio diretto a pro-
grammi gestionali come Futura, Eskimo ecc. 

• Premendo invece sul Pulsante Esc  si torna 
sull’analisi di combustione  
 

 Menu o Confermare  • Premendo questi pulsanti si accede al menu 
principale 

Inviare protocollo 

 
 
 
 

Nell'anteprima di stampa appare il pulsante 
"Inviare protocollo". È attiva solo se l'apparecchio 
di misura è collegato all'app Wöhler A 450 e vi 
compare la pagina "Apparecchio collegato". 
• Premere il pulsante "Inviare protocollo" per 

inviare il protocollo della stampante in formato 
PDF all'app. Può essere firmato e inviato a 
mano nell'app sul display. 
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Pompa fumi Off 

 
 

• Premendo il pulsante si spegne la pompa 
aspirazione fumi. 

Pompa fumi On 

 

• Premendo il pulsante si accende la pompa 
aspirazione fumi. 

Confermare 

 

Premendo il pulsante Confermare si conferma 
l’analisi fatta e si passa al menu principale. 
• Si passa al menu principale dove sarà possibi-

le eseguire altre misure o passare alla stampa 
o memorizzazione analisi premendo il pulsan-
te Dati misura  

Avanti 

 
 

• Premere il pulsante Avanti per continuare con 
la misura. 

 
  

8 Menu di stampa o memorizzazione 
Dati misura 

 

Questa funzione si trova nel Menu principale. 
Premendo il pulsante Dati misura appare  il sot-
tomenu sulla modalità di composizione della 
stampa. 
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Fig. 34: Sottomenu stampa dati misura 

Nel sottomenu dati di misura si possono togliere o 
marcare tutti i particolari della lista che si vogliono 
avere sulla stampa e sulla memoria. Viene riporta-
ta la lista di tutti i particolari, analisi combustione e 
misure aggiuntive o sicurezza che dovranno esse-
re spuntati. Solo i valori delle misure marcate 
possono essere cancellate, stampate o memoriz-
zate. Questo permette eventualmente di rispar-
miare carta.   

I campi „ Intestazione“, “tutte le misure confermate” 
e  „Tecnico“ (ultimo in fondo) sono marcati in auto-
matico. 
• Se non volte stampare l’intestazione azienda-

le, alcune misure o il campo del tecnico, ba-
sterà togliere la marcatura sui campi corri-
spondenti cliccandoci sopra. L’impostazione 
scelta rimarrà attiva anche dopo lo spegni-
mento strumento.   

8.1 Cancellare 

 
 

• Cliccare sul pulsante per cancellare tutte le 
misure marcate. 

8.2 Stampare 

 
 

• Cliccare sul simbolo per accedere alle diverse 
opzioni di invio stampa: 

• Cliccare su ESC se si vuole uscire dal menu 
della stampa . 

OPPURE 
• Cliccare sulla stampante per stampare il 

documento dell‘anteprima di stampa. 
 

 INDICAZIONI! 
Posizionare la stampante in modo da non avere 
ostacoli tra il ricevitore IR della stampante e 
l’emittore IR dello strumento. La stampante deve 
vedere l’emettitore per tutto il periodo di stampa. 

Dopo la stampa si torna sul display analisi di 
combustione. 
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Fig. 35: anteprima di stampa 

Sul display appare prima l’anteprima di stampa. 
 
Nell'anteprima di stampa è possibile, tra l'altro, 
generare un codice QR per il trasferimento dei 
dati ad un programma di amministrazione  
Se si lavora con l'app Wöhler A450, il pulsante 
"Inviare protocollo" nell'anteprima di stampa di-
venta attivo non appena ci si trova nella pagina 
"Apparecchio collegato" dell'app. Quando si pre-
me il tasto “Inviare protocollo”, nell'app. appare 
l'anteprima di stampa. Potete firmarlo lì a mano e 
inviarlo.  
• Cliccare su ESC se non si vuole stampare 

l‘analisi. 

 INDICAZIONI! 
La stampa della sola analisi di combustione senza 
le verifiche di sicurezza può essere eseguita an-
che direttamente dal display dell’analisi di combu-
stione senza dover andare nel menu principale, 
vedi capitolo 10. 

 

 
Fig. 36: Stampare l’analisi  

 

 

 INDICAZIONI! 
Posizionare la stampante in modo da non avere 
ostacoli tra il ricevitore IR della stampante e 
l’emittore IR dello strumento.  

L’emettitore dello strumento si trova sulla parte 
bassa a destra, mentre il ricevitore della stampan-
te è posto dietro alla finestrella rossa in basso a 
sinistra. 
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8.3 Salvare 

 

• Premere il pulsante per salvare tutte le analisi 
marcate sotto il „cliente“ e il suo „controllo“. Il 
display ora cambia nel sottomenu della banca 
dati clienti.  Qui è possibile memorizzare le 
analisi in un cliente esistente sovrascrivendo il 
“controllo” già fatto oppure aggiungendo un 
“nuovo controllo”.   

• Un’analisi memorizzata potrà essere stampa-
ta, creato il PDF oppure OR-code ogni volta 
che si vuole. 

• Procedere come descritto nel capitolo 10.2. 

 
9 Menu principale 

Menu principale 

 

• Per accedere al menu principale si preme il 
pulsante  Menu oppure dopo l’analisi di com-
bustione premendo il pulsante Confermare.  

 
Fig. 37: Menu principale 

Nel menu sono disponibili diversi sottomenu per le 
verifiche di sicurezza, operativi, configurazione e 
calibrazione, ognuno con il suo pulsante.    
Nella barra strumenti in basso si trova invece il 
sottomenu della stampa e memorizzazione delle 
analisi e verifiche.  
 
Il pulsante Ritorno permette di uscire dal menu 
principale e ritornare nell’analisi di combustione.  
• Per richiamare ogni sottomenu operativo si 

deve premere sullo specifico pulsante.  

  



Menu principale 
 

 45 

9.1 Misura tiraggio 

 

Questo sottomenu si usa per eseguire la misu-
ra del tiraggio con un programma dedicato. Il 
sottomenu offre 2 differenti tipi di prova: 
• La misura diretta del tiraggio/pressione 

con la funzione grafica che potrà essere 
usata per tutti i generatori a tiraggio natu-
rale, escluso le caldaie a gas tipo B con 
interruttore di tiraggio. 

• La misura UNI 10845 con compensazio-
ne temperatura che sarà usata con le 
caldaie a gas tipo B con interruttore di ti-
raggio (solo analizzatore Wöhler A 450 L 
/ HC / HCO e PRO).  
Questo programma di misura può essere 
anche usato per altre caldaie o generatori, 
perché con le 3 prove darà una maggiore 
precisione di misura. La prova può essere 
usata anche senza la compensazione del-
la temperatura esterna. In questo caso 
basterà inserire nella temperatura Test = 
20,0°C e la compensazione di temperatu-
ra esterna non avrà nessun effetto sul ri-
sultato. 

 

 
Fig. 38: Raccordi sulla parte inferiore 
dello strumento T1 per la sonda fumi, T2 
temperatura aria comburente e + P – per 
pressione o tiraggio camino.  

• Collegare il tubicino piccolo della sonda fumi  
su uno dei raccordo P alla base dello stru-
mento. 

 INDICAZIONI! 
Collegare il tubicino al raccordo di sinistra (+) se si 
vuole ottenere il valore espresso come pressione 
in canna fumaria (tiraggio = valore negativo) o al 
raccordo destro (–) se si vuole ottenere il valore 
espresso in tiraggio (tiraggio = valore positivo). 

    INDICAZIONI! 
La misura del tiraggio va sempre eseguita con 
generatore e bruciatore accesi alla massima po-
tenza e con il sistema fumario caldo e a regime (la 
norma UNI 10845 prevede in proposito acceso da 
minimo 10 minuti). 
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Misura Diretta 
 

  
 

 

• Premere il pulsante Misura tiraggio nel menu 
principale e si pare il sottomenu dove chiede 
quale tipo di misura tiraggio si vuole eseguire? 

• Premere il pulsante Diretta nella finestra e si 
apre il grafico della misura del tiraggio con so-
pra il valore letto 

• Per una maggiore precisione è consigliato 
azzerare il sensore prima della misura 

 INDICAZIONI! 
Prima di azzerare il sensore di pressione si deve 
estrarre la sonda fumi dal foro analisi. 

 
• Per azzerare il sensore si preme il pulsante PD 

sopra il grafico, sempre con sonda fumi fuori 
dal foro analisi 

• Inserire nuovamente la sonda fumi al centro 
del canale da fumo con sonda perfettamente 
orizzontale e quando il valore ha raggiunto 
stabilità di misura si premere il pulsante Con-
fermare per memorizzare l’ultimo valore di 
misura.  

• Se si vuole rincominciare dall’inizio con il 
grafico si preme il pulsante Nuovo 

• Il menu non stampa il grafico. 

Misura UNI 10845 
 

  
 

• Premere il pulsante Misura tiraggio nel menu 
principale e si pare il sottomenu 

• Premere il pulsante UNI 10845 nella finestra e 
si apre un programma di misura conforme alla 
norma UNI 10845 

• Per una maggiore precisione è consigliato 
azzerare il sensore prima della misura 

 INDICAZIONI! 
Prima di azzerare il sensore di pressione si deve 
estrarre la sonda fumi dal foro analisi. 

 
• Per azzerare il sensore si preme il pulsante PD 

in alto a sinistra, sempre con sonda fumi fuori 
dal foro analisi 

• Inserire nuovamente la sonda fumi al centro 
del canale da fumo con sonda perfettamente 



Menu principale 
 

 47 

   
 

   
 

 
 
 

orizzontale e quando il valore letto sul pulsan-
te PD ha raggiunto stabilità di misura si preme-
re il pulsante Start in basso a destra per ini-
ziare il programma di misura. 

• Il programma di misura procede con 3 prove 
(PD 1; PD 2; PD 3) e produzione del valore me-
dio (PD M:) 

 INDICAZIONI! 
La norma UNI 10845 all’art. B.2.1.2. capoverso d) 
prevede che il tecnico deve accertarsi che duran-
te la misura un vi siano variazioni significative di 
tiraggio e per soddisfare questa richiesta lo stru-
mento esegue 3 prove.  

 

 INDICAZIONI! 
La norma UNI 10845 all’art. B.2.1.3. capoverso 
3) d) prevede la compensazione del valore di ti-
raggio con la temperatura esterna.  
Lo strumento esegue questa compensazione in 
automatico mediante lettura della temperatura 
esterna con sonda fumi oppure inserimento del 
valore di temperatura misurato con un termome-
tro esterno.  

 
• In alto a destra il pulsante TF indica la tempe-

ratura che sta misurando con la sonda fumi  
• Portare la sonda fumi all’esterno in un posto 

non esposto al sole per minimo 60 secondi ed 
attendere la stabilità di lettura  

• Premere il pulsante TF  per confermare la 
temperatura esterna misurata che sarà inseri-
ta automaticamente come Test, temperatura 
esterna per il calcolo. 

OPPURE  
• Premere il pulsante  Test  per l’inserimento 

manuale della temperatura esterna misurata 
con un termometro adeguato. 

• Si apre il sottomenu con i pulsanti numerici 
che permettono di cancellare i valori di tempe-
ratura esterna con il pulsante grigio .  

• Inserire il valore con a tastiera numerica 
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• Confermare con OK 

 INDICAZIONI! 
Lo strumento confronta il valore PD C risultante dal 
valore di tiraggio medio e corretto con la tempera-
tura esterna con il valore di tiraggio minimo richie-
sto PD R che dovrà essere inserito a cura del tecni-
co. 
• Per inserire il valore di tiraggio richiesto pre-

mere il pulsante PD R  
• Digitare il tiraggio minimo richiesto con la 

tastiera numerica. Per cancellare eventuali 
numeri usare il pulsante grigio . 

 INDICAZIONI! 
Lo strumento può esprimere il PD come valore di 
pressione (collegamento tubicino al raccordo +) 
oppure come valore di tiraggio (per es. come da 
Regione Lombardia) inserendo il tubicino nel rac-
cordo (-).  
PD M = valore medio attuale del tiraggio  
PD C = valore medio corretto con temp. esterna 
Tiraggio OK = PD C maggiore tiraggio richiesto 
Tiraggio non OK = PD C minore tiraggio richiesto 
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9.2 Tenuta coassiale 

La prova di tenuta dello scarico fumi coassiale si basa sulla specifica tecnica ZIV 
2.3.2.2 e controlla l’ossigeno O2 nel circuito dell’aria comburente delle caldaie a flusso 
forzato tipo C. Il principio prevede che una dispersione eccessiva nel tubo interno al 
coassiale comporta una ripresa fumi ed variazione del valore di ossigeno.  
Durante la prova la caldaia e lo scarico fumi coassiale devono essere a regime e a tale  
la norma UNI 10845 consiglia un periodo di accensione minimo 10 minuti. 
 

 INDICAZIONI! 
Questa prova può essere eseguita direttamente sulla presa della caldaia stessa, men-
tre se la presa aria è sullo scarico fumi si deve usare la speciale sonda di tenuta multi-
foro cod.4505 (opz.).  

 
Fig. 39: Sonda di tenuta multiforo 

• Collegare la sonda tenuta multiforo  sulla 
sonda fumi. 

• Inserire i due tubicini multiforo della sonda nel 
foro aria comburente dello scarico coassiale 
facendo passare i tubicini intorno al tubo in-
terno. 

• Se la caldaia ha un suo foro analisi aria com-
burente sul corpo caldaia allora non serve 
questa sonda. 

Tenuta coassiale 

 

• Premere  nel menu principale sul pulsante 
Tenuta coassiale (O2). 
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Fig. 40: Prova tenuta coassiale 

 

   
 

 

La  misura parte in automatico. 
Il valore di referenza dell’ossigeno ambiente viene 
messo automaticamente 21,0 Vol.-%. Se il valore 
O2 in alto non fosse a 21% è necessario ricalibrar-
lo portando premendo sul pulsante  O2 (ambien-
te). La sonda deve essere in ambiente sano e non 
inserito nel foro. 
Il valore misurato è un valore momentaneo di O2. 
O2 (differenza) indica la differenza tra O2 (ambien-
te) e O2 (coassiale). 
Inoltre viene indicato a titolo informativo anche il 
valore di monossido di carbonio CO misurato ma 
questo non incide sull’esito della prova. 
• Premere il pulsante Stop per fissare i valori. 
• La misura della pressione e temperatura pos-

sono dare indicazioni aggiuntive e sono da 
eseguire senza l’eventuale sonda di tenuta 
multiforo. 

• Per eseguire la misura della depressione nel 
circuito aspirazione aria comburente si premer 
il pulsante  PD (coassiale). Se manca depres-
sione c’è un problema di tenuta sulla caldaia. 
Per terminare la misura e fissare il valore 
premere il pulsante Stop.  

• Per eseguire la misura della temperatura nel 
circuito aria comburente premere il pulsante  
Temperatura (coassiale). Per terminare la 
misura e fissare il valore premere il pulsante 
Stop. 

• Controllare l’esito della prova che si legge in 
alto sopra il pulsante O2 (ambiente): 

• Tenuta coassiale OK esprime un esito positi-
vo della prova 

• Tenuta coassiale non OK esprime un esito 
negativo della prova e va verificata la causa 
della perdita, per es. una guarnizione da sosti-
tuire 

• Per la valutazione lo strumento si basa sulla 
specifica tecnica tedesca ZIV 2.3.2.2 e verifica 
la differenza di O2 (differenza) che l’eventuale 
valore di pressione PD (coassiale) 
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Confermare 

 

• Premere Confermare per salvare questa 
prova ed aggiungerla ai Dati di misura, vedi 
capitolo 8. 

9.3 CO ambiente 

La funzione CO ambiente prevede la misura del monossido di carbonio CO ed ossige-
no O2 dell’aria ambiente che permette di verificare eventuali fonti d’inquinamento, come 
il rigurgito fumi. Al superamento dei valori limite impostati lo strumento manda un se-
gnale acustico. La misura con allarme è prevista dal DPR 177 a tutela dei lavoratori.  

 INDICAZIONI! 
Questa prova è prevista dal DPR 177 a tutela dei lavoratori. La misura può anche dare 
indicazioni di rigurgito fumi in ambiente, anche se questa applicazione richiede molto 
tempo e si consiglia misurare il rigurgito ambiente mediante l’analisi CO2 ambiente con 
l’analizzatore Wöhler KM 410 come da UNI 10845. 

CO ambiente 

 

• Posizionare la sonda fumi in un ambiente 
sano senza contaminazione di CO. 

• Premere il pulsante CO ambiente  
• Leggere i valori di CO e O2 che devono indica-

re rispettivamente CO 0 ppm e O2 21 % 
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Fig. 41: Display misura CO/O2 ambiente 

 

• Eventualmente fare la calibrazione dello zero 
premendo il pulsante in basso al centro CO 0 
0 / O2 = 21. 

• Premere Confermare per salvare questa 
prova ed aggiungerla ai Dati di misura, vedi 
capitolo 8. 
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9.4 Test 4 Pa (solo Wöhler A 450 L, HC, HCO e PRO) 

Il Test 4 Pa serve per il controllo della sufficiente ventilazione del locale d’installazione. 
Questa prova è richiesta dalle norme UNI 10683 per la biomassa e UNI 7129-2 per il 
gas.  

 INDICAZIONI! 
Per ottenere un buon esito della prova si deve collegare allo strumento due capillari 
flessibili di uguale lunghezza e diametro.  

La misura prevede il controllo della differenza di pressione con un micro manometro 0,1 
Pa tra il locale d’installazione e l’ambiente di referenza (ambiente esterno o giro scale) 
con più prove e il valore massimo rilevato non deve superare 4,0 Pa. Nel caso della 
norma UNI 7129-2 è previsto un ciclo di misure minimo di 5 minuti. 

 
Fig. 42: Raccordo di pressione negativo  
sul lato inferiore dello strumento - marca-
tura bianca 

Prima della misura si devono creare le seguenti 
condizioni: 
• Inserire il capillare dell’ambiente di referenza 

(ambiente esterno o giro scale) sul raccordo 
negativo sul lato inferiore dello strumento.  

 

• Inserire il capillare che rimane nell’ambiente 
di misura (locale d’installazione generatore) 
sul raccordo positivo sul lato inferiore dello 
strumento. 

Una depressione nel locale d’installazione del 
generatore sarà indicato correttamente come una 
differenza di pressione con valore negativo. 

  

Fig. 43: Raccordo di pressione positivo  
sul lato inferiore dello strumento - marca-
tura bianca 
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Test 4 Pa 

 

• Premere il pulsante Test 4 Pa. 

 
Fig. 44: Esecuzione Test 4 Pa 

 

Porcedere con la misura nel seguente modo: 
1. Accendere tutti i generatori, la cappa cucina 

se con scarico verso l’esterno e tutti i 
ventilatori dell‘unità abitativa. 

2. Aprire la finestra o porta verso il locale di 
referenza (ambietne esterno o giro scale) e 
controllare che non ci sia rigurgito fumi. 

3. Azzerare il sensore di pressione premendo il 
pulsante PD sopra il grafico (assicurarsi che 
non siano collegati i capillari).  

 INDICAZIONI! 
Al posto del valore di pressione per alcuni 
secondi sono indicate righe e scritta in alto a 
destra “zero sensore pressione”. 

 

4. Collegare il capillare di referenza e portarlo 
verso l’esterno che potrà passare attraverso 
la guarnizione della finestra o porta. 

 INDICAZIONI! 
In particolare con giornate di vento si consiglia di 
usare come referenza il giro scale che rende la 
misura più stabile. 
Se si usa come referenza il giro scale tutte le 
porte e finestre, anche in cantina e in soffitta 
devono rimanere chiuse per evitare l’effetto 
camino.  
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Fig. 45: Display del test 4 Pa 

Collegare anche il secondo capillare che rimane 
(non accorciato) nel locale d‘installazione. 

5. Per iniziare l’analisi premere Start. 
La prova dura da 5 fino 10 minuti (UNI 7129) 
dove lo strumento rileva la differenza di 
pressione tra locale interno e locale di 
referenza (esterno o giro scale) con 4 clicli di 
30 secondi più il tempo di apertura e chiusura 
finestra/porta. 

6. Copo 30 secondi  un segnale acustico indica 
la fine della prima prova a finestra/porta 
aperta. 

7. Premere il pulsante Stop ed andare a 
chiudere la finestra/porta.  

8. Premere il pulsante Avanti ed attendere 
nuovamente il segnale acustico dopo 30’’. 

9. Premere il pulsante Stop ed andare a ad 
aprire la finestra/porta.  

10. Ripetere la prova altre 2 volte con le 
procedure guidate dallo strumento con 
apertura e chiusura finestra/porta mentre la 
registrazione viene fermata.  

11. Durante la prova si vede il diagramma della 
differenza di pressione. 

12. La misura termina con il tempo prefissato in 
Configurazione oppure premendo Stop. 

13. Premere il pulsante Valutazione e si apre il 
display con i valori rilevati: 
• Durata della misura: 
• Pressione massima 
• Pressione minima 
• Differenza pressione massima 
• Risultato OK = differenza pressione 

massima fino 4,0 Pa 
• Risultato non OK = differenza pressione 

massima maggiore 4,0 Pa 
14. Premere Confermare per salvare questa 

prova ed aggiungerla ai Dati di misura per la 
stampa o memorizzazione. 

 INDICAZIONI! 
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 Al termine lo strumento indica l’esito del test 4 Pa 
per la sola differenza di pressione rilevata. Per la 
valutazione globale dell’efficienza della 
ventilazione serve anche la verifica del rigurgito 
fumi (per es. conforme UNI 10845 mediante 
misura CO2 e CO in ambiente con Wöhler KM 
410).  

 

 INDICAZIONI! 
Sull’anteprima di stampa non si vede il grafico 
che però verrà sempre stampato o memorizzato 
insieme all’esito della prova, se voluto. 

 

 
 INDICAZIONI! 

Se si vuole fare la prova preventiva prima di 
installare il generatore si dovrà eseguire questa 
prova con il Wöhler DP 600 che verrà collegato al 
camino al posto del generatore e eseguirà la 
misura automatica. 

Tenuta UNI 11137 
 INDICAZIONI! 

Per eseguire la prova di tenuta UNI 11137 si deve 
prima controllare la tenuta della valvola gas.  Dopo 
si passa a misurare il volume dell’impianto che è 
possibile tra 1 fino 50 litri con il sistema a siringa, 
mentre per impianti di volumi maggiori questo va 
calcolato dal diametro e lunghezza.  
Per impianti maggiori a 50 litri consigliamo esegui-
re questa prova con il Wöhler DC 430. 

 ATTENZIONE! 
Inserendo il volume della siringa da 100 ml in un 
impianto gas inferiore a 1 litro si rischia di aumen-
tare la pressione oltre il limite del sensore di 
pressione e di romperlo.  
Lo strumento non esegue la prova di tenuta della 
7129, perché il caricamento dell’aria nel tubo po-
trebbe provocare un aumento di pressione anche 
fino 1 bar con conseguente rottura del sensore di 
pressione. 
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Per eseguire la prova di tenuta impianto gas UNI 
11137-1 si procede con il sistema indiretto con 
gas.  
• Chiudere la valvola gas al contatore  
• Collegare il set tubicini alla presa pressione al 

contatore oppure sulla valvola del gas raccor-
do IN del generatore. 

• Collegare il tubicino alla sul raccordo negativo 
sul lato inferiore dello strumento (-). 

• Premere il pulsante Menu e poi Tenuta UNI 
11137  

• Controllare il tipo di gas ed eventualmente 
cambiarlo premendo sul pulsante del combu-
stibile (gas naturale oppure GPL) 

• Per il volume impianto il sottomenu offre due 
possibilità: 

• Inserimento manuale del volume impianto 
premendo sul pulsante del volume impianto  

OPPURE 
• Calcolo automatico del volume impianto  
• Premere il pulsante Misura volume sulla 

barra strumenti inferiore 
• Si apre il sottomenu di guida operatore: “Aspi-

rare la siringa e premi OK” 
• Aprire la valvola a pressione del set tubicini ed 

aspirare esattamente il volume di 100 ml di 
gas 

• Premere il pulsante OK 
• Appare l’indicazione “Inserisci la siringa e 

premi OK” 
• Inserire tutto il volume della siringa e chiudere 

la valvola a pressione vicino alla siringa 
• Premere il pulsante OK  
• Parte la misura volume in 15 secondi (il tempo 

è impostabile a fianco del pulsante Durata vo-
lume in questo sottomenu)  

• A fianco del pulsante Volume apparirà ora il 
volume impianto misurato  

• Premere ora il pulsante Start 
• Se la pressione gas è maggiore della Pres-
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sione di prova (per es. 22 hPa) la prova parte 
in automatico con la stabilizzazione.  

• Se la pressione gas fosse invece più bassa 
del valore indicato come pressione di prova  
appare la scritta “Pressione troppo bassa” e 
si deve premere il pulsante Stabilizzazione in 
basso a destra per iniziare il programma au-
tomatico con la stabilizzazione. 

• Dopo la stabilizzazione il programma passa in 
automatico alla misura pressione con il grafico  

• Dopo 1 minuto termina la misura automatica-
mente e si preme il pulsante Valutazione 

• Appare il display della valutazione con tutti  i 
valori per compilare il rapporto di prova UNI 
11137-1: 
Durata misura: 
Pressione iniziale: 
Pressione finale: 
Caduta di pressione: 
Dispersione rilevata: 
Dispersione corretta:  
Valutazione della dispersione corretta:  

 idonea / idonea temporanea / non idonea) 

 INDICAZIONI! 
Se la misura viene interrotta manualmente la 

valutazione darà sempre un esito Non idoneo, 
mentre il tempo della stabilizzazione può essere 
interrotto anche manualmente senza che questo 
abbia effetti sulla valutazione. 
• Premere Confermare per salvare questa 

prova ed aggiungerla ai Dati di misura 
Esito della prova secondo UNI 11137-1: 
• Tenuta idonea: l’impianto può funzionare 
• Tenuta idonea temporanea: l’impianto non 

viene chiuso ma va inserito nelle Raccoman-
dazioni ed il cliente deve risanare la perdita 
entro max. 30 giorni 

• Tenuta non idonea: l’impianto è pericoloso e 
deve essere chiuso immediatamente e va fat-
ta la nota nelle Prescrizioni. 
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9.5 Prova di tenuta 

 

  

 

   
 

Il sottomenu Prova di tenuta è un programma 
generico per eseguire la prova di tenuta. Per es. si 
potrebbe eseguire la prova di tenuta secondo 
UNI10435, UNI 11528 oppure UNI 7129. Sconsi-
gliamo assolutamente queste ultime due prove, 
perché è facile pompare troppa aria nell’impianto e 
superare la pressione di rottura del sensore. 
 

 ATTENZIONE! 
Anche se sarebbe possibile sconsigliamo usare 
ogni analizaore di combustione per eseguire la 
prova di tenuta UNI 7129-1 della tubazione gas 
nuova, perché nel pompare aria nella tubazione si 
rischia di superare il punto di rottura del sensore 
presione. 
 
Collegare il set tubicini alla presa pressione al 
contatore oppure sulla valvola del gas raccordo IN 
del generatore 
• Premere il pulsante Menu e poi Prova di 

tenuta 
• Inserire la pressione minima della prova 
• Inserire il tempo di stabilizzazione 
• Inserire la durata di misura 
• Selezionare la risoluzione del manometro tra 

0,1 hPa, 1 hPa o 10 hPa 
• Premere il pulsante Start 
• Se la pressione di prova è superiore alla pres-

sione di prova impostata il ciclo di misura par-
te in automatico. Se la pressione fosse più 
bassa si può premere il pulsante Stabilizza-
zione 

• Poi si passa alla misura con il grafico 
• La prova termina automaticamente  
• Premere il pulsante Valutazione 
• Appare il display della valutazione con tutti  i 

valori della prova 
• Premere Confermare per salvare la prova ed 

aggiungerla ai Dati di misura 
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9.6 Parametri 

 

 
Fig. 46: Display Parametri 
 

Nel sottomenu Parametri si possono inserire i dati 
del generatore che saranno poi memorizzati con 
l’analisi o inseriti nella stampa o memoria.  
• Premere il pulsante Menu e poi Parametri. 
Per i soli combustibili liquidi apparirà la parte del 
nerofumo Bacharach che per gli altri combustibili 
sarà mancante. Questa prova si esegue con la 
pompa nerofumo Wöhler RP 72: 
• Bacharach 1 (solo combustibili liquidi) 
• Bacharach 2 (solo combustibili liquidi) 
• Bacharach 3 (solo combustibili liquidi) 
• Bacharach medio (solo combustibili liquidi) 
• Olio derivati (residui di gasolio nei fumi) 

 INDICAZIONI! 
La norma UNI 10389-1 prevede che il valore 
peggiorativo delle 3 prove è quello da considerare 
e non il valore medio. 

Valore pH dell’acqua di riscaldamento 
Temperatura caldaia 
Caldaia fabbricante 
Caldaia tipo 
Potenza 
Anno costruzione 
Premere Confermare per salvare 
l’inserimento ed aggiungerla ai Dati di misura 
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Fig. 47: Inserimento dati Bacharach 
 

• I valori sono inseriti attraverso nei sottomenu 
con pulsanti alfanumerici. 

• Confermare gli inserimenti con OK. 
 

 

 INDICAZIONI! 
I parametri impianto sono stampati insieme alle 
analisi. 

9.7 Valore U 

 
Fig. 48: Sonda temperatura incapsulata 

Il valore di  trasmittanza termica (valore U) indica 
il flusso termico in W/m²K di una parete. Questo 
valore può essere importante per calcolare il fab-
bisogno termico della stanza, per es. in caso di 
lamentele sulla temperatura del locale o per il 
dimensionamento di un caminetto o stufa.  

 INDICAZIONI! 
Per la determinazione del valore U è necessario 
una sonda di temperatura a contatto incapsulata, 
vedi accessori . 

 

 INDICAZIONI! 
La misura deve essere eseguita quando il locale 
si trova in una condizione di stabilità delle tempe-
rature, altrimenti il risultato sarà errato. 
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Fig. 49: Misura valore U 

• Nel Menu principale premere il pulsante Valo-
re U. 

• Collegare il sensore a contatto sulla presa T2  
• Portare il sensore temperatura all’esterno e 

misurare la temperatura dell’aria esterna 
• Premere il pulsante TA ed il valore della tem-

peratura rilevata viene memorizzato nella riga 
Aria Esterna (che deve essere verde) 

• Premere il pulsante Aria interna che divente-
rà verde 

• Portare il sensore di temperatura all’interno 
dell’edifico e quando la temperatura è costan-
te premere il pulsante TA. La temperatura rile-
vata viene memorizzata nella riga Aria inter-
na 

• Premere il pulsante Muro interno che diven-
terà verde 

• Appoggiare bene il sensore di temperatura 
sulla parete interna da calcolare facendo at-
tenzione che sia appoggiato con cura. Quan-
do la temperatura è costante premere il pul-
sante TA e la temperatura rilevata viene me-
morizzata nel pulsante Muro interno 

• Ora si potrà leggere il valore U calcolato nella 
parte bassa del display. Se non dovesse ap-
parire alcun numero significa che la differenza 
delle temperature misurate sono troppo basse 
per dare un valore attendibile. 

 Dopo la misura delle 3 temperature lo strumento 
calcola in automatico il valore U del muro secondo 
la norma DIN 4108 con la seguente formula: 

[ ]
[ ]LaLI

WILIi
ist tt

tt
U

−
−⋅

=
α

 

Uist U-valore in W/(m²k) 

tLI Temperatura aria interna  

tWI Temperatura muro interna 

tLa Temperatura aria esterna 

αi Coefficiente fisso, 7,69 W/(m²k) 
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Confermare 

 

• Premere Confermare per salvare questa 
prova ed aggiungerla ai Dati di misura che 
potrà essere stampata o memorizzata. 
 

 
9.8 Aiuto di taratura 

il sottomenu Aiuto di taratura permette una visuale grafica delle emissioni e dell’ossigeno 
O2.  Il grafico guiderà l’utilizzatore nella corretta taratura del bruciatore.  

Aiuto di taratura 

 

• Premere il pulsante dell’Aiuto di taratura. 
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fig. 50: Aiuto di taratura 

• Si apre il display con un grafico con il campo 
verde per l’indice d’aria impostato nel combu-
stibile. 

Il valore di misura riguardante il parametro selezio-
nato nella riga sopra il grafico è rappresentato dal 
punto rosso. Lo strumento crea un percorso grafico 
del valore selezionato.  
 
Il campo verde sul grafico rappresenta il campo 
ideale dell’indice d’aria specifico per la caldaia 
sottoposto a verifica.  Il campo verde si deve impo-
stare sul combustibile: 
• Premere il pulsante del combustibile in alto a 

sinistra 
• Premere il pulsante Parametri e poi il pulsan-

te del combustibile del generatore (per es. 
Gas naturale) 

 Il parametro è inseribile individuale per ogni com-
bustibile premendo sul pulsante dei valori λ min e λ 
max. 
 
Nel diagramma a sinistra si può vedere che il valo-
re di CO aumenta rapidamente se si scende sotto il 
valore λ min. 
 
• Premendo il pulsante Nuovo l’analisi incomin-

cia da zero. 
• Premendo il pulsante Stop l’analisi si ferma. 

Per interrompere la sosta basterà premere il 
pulsante Avanti 

• Premendo il pulsante Pompa fumi Off si 
ferma la pompa 

• Premendo il pulsante Ritorno si torna nel 
Menu principale 

 



Menu principale 
 

 65 

9.9 Termometro & Manometro 

9.9.1 Misura differenziale su bruciatori e caldaie a gas 

  
Fig. 51: Set tubicini UNI 11137 o tubicino 
con cono morbido arancione 

Sulle caldaie e bruciatori a gas sono necessarie 
diverse misurazioni di differenze di pressioni.  
Queste misurazioni si possono eseguire con il 
Wöhler A 450 collegando ai raccordi dei tubicini  Ø 
3,5 mm.  Allo scopo consigliamo usare il set tubici-
ni UNI 11137 che è dotato anche del cono morbido 
arancione, oppure il tubicino in silicone Ø 3,5 mm 
con cono morbido arancione: 
 

 • Accendere lo strumento 
• Premere il pulsante Menu 
• Premere il pulsante Termometro & manome-

tro 
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Raccordi 

 
 
 
 
Fig. 52: Raccordi pressione  

 

 

• Collegare il tubicino in silicone Ø 3,5 mm sul 
raccordo negativo e l’altro sul raccordo positi-
vo. 

• Collegare i coni morbidi arancioni sui raccordi 
di bruciatori o caldaie a gas. Se il cono mor-
bido arancione fosse troppo grande basterà 
accorciarlo e diventerà più stretto. 

• Ora si può procedere con la lettura della diffe-
renza di pressione, eventualmente anche in-
sieme ad una misura della differenza di tem-
peratura.  

• L’unità di misura della pressione viene sele-
zionata in Configurazione e sono disponibili 
le seguenti unità di misura: Pa, hPa, mbar, 
mmH2O, inWC, psi.  

• La risoluzione di misura sarà di 0,1 Pa oppure 
0,001 mbar 

• L’unità di misura della temperatura può esse-
re °C e °F 

• La risoluzione per la misura della temperatura 
è 0,1°C/°F 

• Premere Confermare per salvare questa 
prova ed aggiungerla ai Dati di misura, vedi 
capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.  

• Sulla stampa apparirà: 
Temperatura fumi: 
Temperatura aria: 
TF – TA: 
Pressione: 

  

positivo    negativo 
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Fig. 53: Tubicino silicone con cono mor-
bido arancione 

 

 INDICAZIONI! 
Le differenze di pressione possono essere anche 
misurate dallo strumento nella funzione Grafica 
direttamente dal display dell’analisi di combustio-
ne 

 
Fig. 54: Bruciatore a gas 

•  

 
9.9.2 Misura di pressione 

camera di combustione 
Raccordi 

 
Fig. 55: Raccordi per la misura delle 
pressioni 
 

• Con la funzione Termometro e manometro è 
possibile misurare anche la pressione della 
camera di combustione, collegando i tubicini 
in silicone allo strumento e il cono morbido 
arancione al raccordo della camera di combu-
stione.  

 

 INDICAZIONI! 
Tante altre misure di pressioni sugli impianti a 
gas sono possibili con il Wöhler A 450. 
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9.10 Configurazione 
Nel sottomenu Configurazione  l’utilizzatore può fare tutte le impostazioni per i pro-
grammi di misura.  È possibile scorrere il sottomenu Configurazione usando il dito e così 
accedere a tutti i parametri.  
 

Configurazione 

 

• Cliccare nel menu principale sul pulsante 
Configurazione. 
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Fig. 56: Sottomenu configurazione.  
 

    
   

• Si apre il sottomenu Configurazione e sul 
display si vedono solo 7 delle 19 opzioni. 

• Scorrere con il dito in mezzo al display per 
accedere anche agli altre opzioni. 

• Per cambiare i valori si accede all’opzione  
premendo sulla casella di destra (in blu 
chiaro) dell’opzione specifica.  . 

• Dopo aver cambiato i valori dell’opzione si 
deve confermare immissione con il pulsante 
OK  e premere il pulsante OK anche quan-
do si lascia il sottomenu Configurazione 
premendo nuovamente il pulsante OK. 

 
 

 

Valori di fabbrica 

 
 

   
 

• Se si vuole tornare ai valori di fabbrica e 
cancellare tutte le impostazioni personali 
fatte basta premere il pulsante Valori fab-
brica che si trova sulla barra strumenti infe-
riore. 

• Si apre una finestra che chiede conferma 
“Ripristino dei valori di fabbrica?” e solo 
cliccando il pulsante OK viene ripristinato 
tutto ai valori originali. Le misure memoriz-
zate rimangono in memoria. 
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Sottomenu della Configurazione  

9.10.1 Data 

 

Inserimento data: giorno, mese, anno 

9.10.2 Ora 

 

Inserimento orario: ora, minuti 

9.10.3 Intestazione 

 

Inserimento intestazione aziendale, sono dispo-
nibili 6 righe: 
• 2 righe in grassetto di 12 caratteri 
• 4 righe normali di 24 caratteri 



Menu principale 
 

 71 

9.10.4 Analisi combustione 

 

Si possono scegliere tra le seguenti opzioni: 
Automatica: l’analizzatore sceglie il tipo di ana-
lisi specifica in base al combustibile selezionato. 
Questa è la selezione normale. 
• sempre misura Standard  
• sempre misura UNI 10389-1 
• sempre misura medie DIN 4792 

9.10.5 WLAN configurazione È possibile selezionare 3 modi del WLAN:  
Collegamento diretto, Router collegamento, Off 
Nome rete: WoehlerA450Sn1097 oppure altro 
nome da inserire 
Codifica: WPA / WPA2 oppure nessuna 
 
Chiave di rete 
 
WLAN canale  

Fig. 57: WLAN-configurazione al  
Wöhler A 450  

9.10.6 Allarme CO 

 

9.10.7 Allarme filtro 

 

L’allarme filtro può essere anche tolto. 

9.10.8 Luminosità 

 

Impostazione a 10 gradini. 
• Cliccare sul pulsante freccia  per aumenta-

re l’illuminazione 
• Cliccare il pulsante freccia  per diminuire 

l’illuminazione.  
 

 INDICAZIONI! 
Più è alto il valore dell’illuminazione maggiore 
sarà il consumo di corrente dello strumento. 
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9.10.9 Cicalino 

 

Il segnale acustico ha 3 posizioni:  
Piano, Forte o Off  

9.10.9.1 Scelta cliente 

 

Nome oppure codice. 

9.10.9.2 Scelta cont. 

 

Nome oppure codice 

9.10.9.3 Stampante 

 

Wöhler o rapida oppure altra marca lenta 

9.10.9.4 Stampa grafica 

 

Si oppure No 

9.10.9.5 Unità pressione 

 

Pa, hPa, mbar, mmH2O, inWK. psi 

9.10.9.6 Valori & unità • Cliccare sul pulsante per accedere al sot-
tomenu 

• Sulla colonna di sinistra sono riportati tutti i 
valori che sono indicati nelle analisi 

• Sulla colonna di destra sono riportati tutti i 
valori disponibili nello strumento 

• Cliccando sul valore della colonna di sinistra 
questo si colora in verde per indicare che si 
è attivato il pulsante 

• Premendo nuovamente il pulsante del valo-
re attivato cambia l’unità di misura (se di-
sponibili altre unità); per esempio su TA si 
passa da °C in °F e nuovamente a °C 

• Premendo invece sul pulsante Togliere 
valore che si trova sulla barra strumenti 
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serve per togliere quel valore dalla misura 
standard, mentre rimarrà attivo nelle altre 
schermate se previsto. 

• Confermare premendo il pulsante OK 
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Valori & unità: togliere o inse-
rire il valore, per es. PD  

 
 

• Sulla colonna di sinistra scendere fino in 
fondo scorrendo con il dito 

• premere sulla prima finestra libera che si 
colora di verde 

• Sulla colonna di destra scendere fino in 
fondo scorrendo con il dito 

• Premere il pulsante PD 
• sulla colonna di sinistra nella finestra verde 

apparirà PD con l’unità di misura (per es. 
Pa) 

• Se si vuole cambiare l’unità di misura baste-
rà premere nuovamente sul pulsante PD 

• Confermare premendo il pulsante OK 
 

 INDICAZIONI! 
Il valore di pressione e tiraggio è già presente 
nelle schermate e va attivato ogni volta si ac-
cende lo strumento, perché sulle caldaie tipo C 
normalmente non serve. 

 

9.10.9.7 UNI 10389/DIN 4792 

 

 

• Premere il pulsante e si apre il sottomenu 
• Misura: si può selezionare tra automatica e 

manuale: 
• Automatica: lo strumento esegue 
l’analisi in automatico secondo i tempi im-
postati 
• Manuale: l’operatore deve comandare i 
tempi dell’analisi in modo manuale 

• Stampare l’ora SI o NO sotto ogni prova 
dell’analisi UNI 10389 

• Intervallo: come da UNI 10389-1 ogni sin-
gola prova è il valore medio di 1 min. di mi-
sura 

• Durata: 15 min. di analisi per le analisi sulla 
biomassa come da normativa  

I valori sono cambiabili premendo sul pul-
sante del valore che si vuole cambiare 
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9.10.9.8 UNI 10845 
 

 

• Premere il pulsante e si apre un sottomenu 
• Inizio: 10 secondi di attesa prima della 

prima misura 
• Intervallo: 5 secondi intervallo tra le singole 

prove 
• Valore minimo richiesto: -3,0 Pa valore 

impostato come valore minimo richiesto per 
il tiraggio del camino 

• Correzione temperatura: 0,050 Pa/°C 
fattore di correzione della norma UNI 10845 

• Misura:  
Valore : l’indicazione è con il valore di pres-
sione, per cui il tiraggio viene espresso con 
un valore negativo (–) 
Tiraggio: l’indicazione è con il tiraggio, per 
cui il tiraggio viene espresso con un valore 
positivo 

I valori sono cambiabili premendo sul pul-
sante del valore che si vuole cambiare 

9.10.9.9 Tenuta coassiale 

 

 

• Premere il pulsante e si apre un sottomenu 
OK O2: 0,4 % è il valore ancora accettato per 
dare la valutazione positiva 
OK PD: 10,0 Pa è il valore ancora accettato per 
dare la valutazione positiva 
I valori sono cambiabili premendo sul pul-
sante del valore che si vuole cambiare 

9.10.9.10 CO ambiente  

 
 

• Premere il pulsante e si apre un sottomenu 
CO limite: 30 ppm è il valore limite impostato 

dove il interviene l’allarme acustico 
O2 limite: 17,0 % è il valore limite impostato 

dove il interviene l’allarme acustico 
I valori sono cambiabili premendo sul pul-
sante del valore che si vuole cambiare 

9.10.9.11 NOX calcolo • Premere il pulsante e si apre un sottomenu 
Quota NO2:  5 % è il valore he verrà aggiunto 

per gli NO2 non misurati alla misu-
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ra del NO per calcolare gli NOX 
NOX calcolato:  esistono due possibilità  
NOX come NO2: Il valore NOXnorma viene 

espresso come da D.Legs. 152 o 
Regione Piemonte già come valo-
re di NO2  

Somma NO + NO2: Il valore NOXnorma viene 
espresso come NOX  

Allarme NO: Si può cambiare il valore dove 
deve scattare l’allarme sensore 
NO con allarme visivo, acustico e 
fermo pompa. Di fabbrica il valore 
è impostato al valore massimo del 
sensore. 

I valori sono cambiabili premendo sul pul-
sante del valore che si vuole cambiare. Sul 
display viene indicato il tipo selezionato 
(nell’esempio NOX come NO2) 

9.10.9.12 Durata 4-Pa Test 

 

 

4:00 min.: indica il tempo per la durata della 
misura  
• Premere il pulsante e si apre un sottomenu 
• Cancellare il valore esistente e scrivere 

quello nuovo 
• Premere OK per confermare il nuovo valore 
 

 INDICAZIONI! 
Normalmente questo test viene eseguito in 4 
minuti e per la norma UNI 7129 la prova deve 
durare tra 5 e 10 minuti (prova effettiva 4 min. + 
tempo di lavorazione) 
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10. Calibrazione 
 

 

Menu con codice di accesso solo per il centro 
assistenza Wöhler per la manutenzione e cali-
brazione dello strumento.  
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10 Gestione della memoria 
Le analisi e verifiche eseguite e spuntate nel sottomenu Dati misura potranno essere 
memorizzate. Ogni memorizzazione dovrà essere salvata con un nome e codice del 
cliente ed il questo con il nome e codice di un controllo.  
 

10.1 Clienti 

 
 
  

• Per la memorizzazione le analisi e misure già 
inserite nei Dati misura basterà premere il 
pulsante Clienti in basso al menu principale 

 

10.1 Cliente nuovo 

 

• Richiamare il menu principale la memoria 
clienti.  

• Premere sul simbolo Nuovo cliente. 

 
Fig. 58: Tastiera alfanumerica 

• Scrivere il nome del nuovo cliente usando la 
tastiera alfanumerica.  

• Confermare l’inserimento con OK 
• Scrivere il codice del cliente 
• Confermare l’inserimento con OK 
• Si apre il cliente e si deve inserire ora il nome 

del Controllo sul cliente.  
• Scrivere il codice attribuito al controllo (per es. 

caldaia 1) 
• Confermare l’inserimento con OK 
• Confermare l’inserimento del controllo con 

OK. 

 INDICAZIONI! 
Si può aprire sullo stesso cliente anche più di un 
controllo, per es. se il cliente ha due o tre caldaie, 
oppure se nel cliente si memorizzano le analisi di 
ogni anno. 
 
•  
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Cancella cliente 

 

 

• Premere il pulsante Cancella cliente 
• Poi premere il pulsante il cliente che si vuole 

cancellare (per es. il cliente alberto) 
• Si apre una finestra che indica il nome del 

cliente selezionato e chiede conferma “can-
cellare il cliente?” 

• Premendo NO si esce dal menu cancellazio-
ne, mentre premendo SI viene cancellato il 
cliente selezionato 
 

Cancella tutti 

 

 

• Premere questo pulsante se si vuole cancella-
re tutti i clienti 

• Si apre una finestra che chiede conferma 
“Cancellare tutti i clienti?” 

• Premendo NO si esce dal menu cancellazio-
ne, mentre premendo SI vengono cancellati 
tutti i clienti della lista. 

Ricerca clienti • Premendo il pulsante Ricerca clienti è possi-
bile cercare il cliente nella lista con il nome o 
codice, come impostato nel menu Configura-
zione 

• Scrivere il nome del cliente  
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• Il primo cliente con questo nome o codice 
apparirà sul pulsante lungo in basso  

• Premere questo pulsante per entrare nel clien-
te  

• Per vedere anche gli altri clienti con lo stesso 
nome o codice premere il pulsante a fianco 
“Prossimo trovato”.   

10.2 Salvare 

 

Nel Menu “Dati misura” si premere il pulsante 
Salvare per accedere al sottomenu dei clienti dove 
attribuire le analisi. 
• Premere sul simbolo Salvare per memorizza-

re le analisi e le misure di sicurezza eseguite 
e spuntate nella lista sotto un cliente e con-
trollo. 

• Nel menu dei clienti appariranno tutti i clienti 
già memorizzati. 

• Si potrà aggiungere anche un cliente nuovo  



 
 

 81 

 
Fig. 59: Selezione del cliente 

• Premere sul nome del cliente e poi sul nome 
del controllo dove si vuole memorizzare 
l’analisi e le verifiche spuntate nel sottomenu 
“Dati misura” 

Si apre una finestra Controlli che chiede: 
• Memorizzare i valori “OK” se il controllo era 

libero 
• Sovrascrivere misure memorizzate “NO” o  

“SI” se nel controllo del cliente era già memo-
rizzato un’altra analisi e poi 

• Memorizzare i valori “OK”  
Tutte le analisi e le misurazioni saranno ora me-
morizzate sotto il “controllo” del cliente seleziona-
to. 
 

Controlli 

 

• Premendo il pulsante del cliente si accede ai 
controlli  

• Questo sottomenu permette la gestione delle 
analisi e misure salvate 

Premendo il pulsante Stampare l’analizzatore 
manda tutta l’analisi e le misure salvate alla stam-
pante IR 
Per cancellare un protocollo si deve premere il 
pulsante Cancella controllo  
• Si apre una finestra che indica il nome del 

controllo selezionato e chiede conferma “can-
cellare il cliente?” 

• Premendo NO si esce dal menu cancellazio-
ne, mentre premendo SI viene cancellato il 
cliente selezionato 

Ricerca controlli è il pulsante per cercare un 
protocollo con il nome o codice 
Per creare un nuovo controllo si deve premere il 
pulsante Controllo nuovo 
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• Dare il nome al Controllo e premere OK 
• Dare il codice al controllo e premere OK 

 

11 Trasferimento dati 
al PC  

 

L’analizzatore permette il trasferimento dati dallo 
strumento al PC attraverso il programma Wöhler  
(opz.), usando la presa USB oppure nel Wöhler A 
450 anche il WLAN. 
Per il trasferimento dati il  Wöhler A 450 deve 
essere nel menu principale. 
• Cliccare il pulsante Trasmissione dati. Sul 

display apparirà la scritta Pronto.  
 

Programma Wöhler A 450  Il programma Wöhler A 450 permette la memoriz-
zazione le misure ed analisi dallo strumento, non-
ché la memorizzazione in continuo in una tabella 
Excel.  

 

 INDICAZIONE! 
Il trasferimento dati dallo strumento al PC e viceversa è descritto nelle istruzioni del 
programma PC. 
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11.1 QR-code e PDF Esistono diversi programmi gestionali che sono 
in grado di ricevere le analisi di combustione 
direttamente dallo strumento, oppure possono 
leggere il QR-code. Prego chiedere direttamen-
te alla vostra Softwarehouse se è compatibile. 
Per una corretta gestione del cliente il tecnico 
deve anche memorizzare le 3 prove e questo è 
possibile mediante foto della tabella delle 3 
prove.  
Il tecnico dovrà anche documentare le prove di 
sicurezza del rapporto di prova mediante la foto 
degli esiti.   
 
Inoltre è possibile anche creare un PDF della 
stampa attraverso la Wöhler App 450 che per-
mette di inviare il documento ad un PC oppure 
tablet. 

 
12 Guasti 

Indicazione guasto Possibili cause Risoluzione 

Simbolo batteria vuota Batterie vuote. Caricare le batterie 

Strumento non reagisce.  Reset: Spegnere 
l’interruttore di protezione 
delle batterie e riaccenderlo  

Temperatura fumi TF non 
viene indicata. 

Spina temperatura fumi 
della sonda è uscita dalla 
sua presa. 

Inserire la spina 

Illuminazione blu del filtro 
separatore condensa inco-
mincia a lampeggiare  

Batterie scariche oppure 
filtro intasato  
 

Caricare le batterie oppure 
Controllare il sistema di 
filtrazione (filtro ovatta,  filtro 
acquastop) e controllare 
che nel tubicino flessibile 
della sonda fumi non si sia 
creata una sacca di con-
densa  
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13 Manutenzione 
Per garantire un perfetto funzionamento è indispensabile eseguire una manutenzione 
ogni 12 mesi, anche quando lo strumento rimane inutilizzato per un periodo prolungato.  
La manutenzione deve essere eseguita conforme alla norma UNI 10389-1 esclusiva-
mente presso un centro assistenza autorizzato Wöhler e con l’uso dei ricambi originali.  
Diffidate di centri di riparazioni generici non autorizzati!  
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13.1 Manutenzioni Intervallo Attività 

Dopo ogni mi-
sura 

Togliere la condensa dal filtro 
separatore di condensa 
dell’analizzatore combustione  

Sostituire l‘ovatta del filtro sepa-
ratore di condensa 
dell’analizzatore combustione 

Solo per la sonda fumi con svi-
tabile togliere la condensa dal 
filtro grossolano ed eventuale 
separatore condensa sonda 
(opz.). 

Allarmi Sostituire il filtro aquastop 

Dopo ogni gior-
no 

Togliere la condensa dal tubici-
no di aspirazione fumi. 

Ogni 12 mesi Controllo, calibrazione e certifi-
cato presso il laboratorio certifi-
cato Wöhler. 

 

 
 
 

Fig. 60: Filtro separatore: O‘ring  

Ogni mese Ingrassare con grasso siliconico 
gli OR. 

• Ingrassare minimo ogni mese oppure se sec-
chi tutte le guarnizioni sul filtro separatore del 
Wöhler A 450. 

 ATTENZIONE! 
La guarnizionesul filtro acquastop NON deve es-
sere ingrassato, perchè altrimenti la il filtro acqua-
stop si staccherebbe ogni volta che si toglie il filtro 
separatore. 

 
Fig. 61: Tappo plexiglas 

• Ingrassare mensilemnte  o quando necessario 
l’OR sul tappo plexiglas (solo sonda  con tubo 
avvitabile)  
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13.2 Togliere la condensa 

Nel filtro separatore condensa viene raccolta tutta la condensa die fumi. La condensa è 
facilmente eliminabile. 
 

 ACHTUNG! 
Prima di togliere il separatore di condensa dalla sua sede si deve spegnere lo strumen-
to o la pompa. 

 

 
Fig. 62: Filtro separatore condensa 

• Girare leggermente il filtro separatore di con-
densa in senso antiorario ed estrarlo.  

 
 

 
Fig. 63: Filtro separatore condensa 

 1. Raccordo per sonda fumi 
2. Piastra interna di separazione 
3. Corpo separatore condensa 
4. O‘ring 
5. Corpo filtro  
6. Ovatta 
7. Guarnizione filtro acquastop 
8. Filtro acquastop 

 • Svitare leggermente il corpo filtro  dal separa-
tore condensa.  

2 7 8 
 
 

5 6 4 3 1 
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 ATTENZIONE! 
La piastra separatore rimane sempre fissa nel 
separatore condensa. 

• Svuotare la condensa dal bicchiere. 
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13.3 Sostituzione ovatta Se il sistema di filtrazione è intasato appare 
l’allarme “Controllo filtro” sul display analisi combu-
stione in alto a destra vicino al simbolo batterie.  
• Controllare il serbatoio condensa ed even-

tualmente svuotarlo 
• Controllare e sostituire subito il filtro ovatta 
• Controllare ed eventualmente sostituire il filtro 

acquastop 
• Eventualmente controllare anche il tubo di 

aspirazione fumi ed eventualmente staccarlo e 
svuotarlo soffiandoci dentro. 

Dopo queste operazioni  sparisce il l’allarme. Se 
l’allarme non dovesse sparire esiste anche la pos-
sibilità di staccare l’allarme filtro nel menu configu-
razione. 

13.3.1 Filtro ovatta 

 
Fig. 64: Corpo filtro con ovatta 

• Togliere l‘ovatta.  
• Controllare l’ovatta e sostituirla (mai rigenera-

re l’ovatta, perché avrebbe lasciti di fibre. 

13.3.2 Filtro acquastop Il filtro acquastop serve per la protezione assoluta 
dalla condensa. Il filtro si chiude quando arriva 
umidità o acqua. In questo caso si  colora il filtro.  

 
Fig. 65: Filtro acquastop (destra) con 
guarnizione  

• Togliere il filtro acquastop dal corpo filtro e 
togliere la guarnizione. 
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Fig. 66: Filtro acquastop inserito sul 
corpo filtro 

• Inserire la guarnizione sul lato con la scritta 
rossa del nuovo filtro acquastop. 

• Inserire nuovamente il filtro acquastop sul 
corpo filtro. 

 
 
13.3.3 Filtro grossolano (solo sonda fumi avvitabile – A 450 HCO e PRO) 

 
Fig. 67:Sonda fumi con tappo plexiglas  

Nella maniglia della sonda fumi avvitabile si trova 
un filtro grossolano.  
• Controllare il filtro grossolano procedendo 

come segue: 
• Togliere il tappo in plexiglas. 
• Togliere il filtrino grossolano nero con una 

pinza o filo di ferro. 
• Schiacciare il filtro per togliere l’umidità (non 

strofinare!) ed inserirlo nuovamente. 
• Inserire nuovamente il tappo plexiglas. 
• Dopo ogni giorno lavorativo togliere il filtro 

grossolano, lavarlo ed asciugarlo. 

 
  

Tappo in plexiglas 
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13.4 Diagnosi e sostituzione sensori 

Le celle elettrochimiche sono soggette ad usura. La loro durata dipende da parametri 
esterni come la manutenzione allo strumento (per es. eliminazione condensa, sostituzio-
ne filtri),   il tempo d’uso, la concentrazione dei fumi e la regolarità delle manutenzioni e 
calibrazioni. 
Dalla nostra esperienza le celle del Wöhler A 450 possono avere una durata di ca.: 
O2-Sensore: 4 anni 
CO-Sensore: 4 anni 

I sensori devono essere sostituiti esclusivamente nei centri assistenza autorizzati Wöhler 
oppure dall’utilizzatore stesso. Interventi eseguiti da altre persone o aziende non autoriz-
zate non sono ammesse e fanno decadere ogni diritto di garanzia.  

 

 INDICAZIONI! 
Prima di affidare lo strumento ad un centro di manutenzione, taratura o certificazione 
richiedete sempre la lista aggiornata delle ditte autorizzate agli interventi sugli strumenti 
Wöhler.   

 
 Il Wöhler A 450 è dotato di diagnosi sensori che 

permettono all’utilizzatore quali sensori sono difet-
tosi. 
Alla diagnosi sensori  si accede durante la cali-
brazione dello zero. 

Diagnosi 

 

• Premere il pulsante Diagnosi durante la cali-
brazione dello zero 



Manutenzione 
 

 91 

 
Fig. 68: Diagnosi sensori 

• Appare il menu della diagnosi sensori  e stru-
mento con OK e non OK.   

• Cliccare sul pulsante del sensore e appare il 
sottomenu con tutte le caratteristiche: 
Sensore tipo 
Data sensore 
Ore funzionamento del sensore 
Numero misure con il sensore 
Sensore OK o Non OK 

• Cliccare sul pulsante Strumento per accedere 
a tutte le informazioni dello strumento:  
Versione 
Matricola 
Data prossima manutenzione 
WLAN modulo 
Data di produzione 
Data di calibrazione 
Ore di funzionamento 
Numero misure eseguite 
Cicli di caricamento 

• Premere Ritorno per uscire dai menu diagno-
si.   

 OK 
 

 Manutenzione 
 

  Calibrazione zero  
 

Lo stato delle celle elettrochimiche viene inoltre 
visualizzato continuamente sul display delle anali-
si di combustione in alto a destra vicino al simbolo 
batterie. Sono possibili le seguenti indicazioni: 
• Allarme: nel caso di guasto di un sensore 

appare il triangolo giallo al posto del cerchio 
verde spuntato. Appare anche l’indicazione 
dell’allarme  al posto della data e ora. 

• „OK“ oppure „Manutenzione“ per le celle O2 
oppure CO. 

• Calibrazione zero: Durante la calibrazione 
dello zero del sensore di pressione appare il 
cerchio blu al posto di quello verde. In questo 
caso il sensore di pressione deve essere sen-
za pressione. 
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 INDICAZIONI! 
Nel caso di segnalazione di manutenzione si con-
siglia di spegnere lo strumento e riaccenderlo. 
Solo se l’indicazione persiste si deve sostituire il 
sensore.  

 

 INDICAZIONI! 
Se si ordina il sensore per la sostituzione Fai-da-
te arriva precalibrato e basterà sostituirlo. La so-
stituzione però non cambia l’obbligo della manu-
tenzione periodica di 12 mesi. 

 

 
La sequenza dei sensori nello strumento sono da sinistra a destra: sensore O2, sensore 
CO, sensore NO.  

 

 INDICAZIONI! 
Se L’utilizzatore sostituisce i sensori fai-da-te si aggiorna automaticamente anche la 
data d’installazione. 

 
Per la sostituzione dei sensori si procede come segue:  

 
 

Fig. 69: Parte posteriore dello strumento 
con le viti del coperchio di manutenzione. 

 

• Spegnere lo strumento. 
• Togliere le due viti del coperchio di manuten-

zione con un cacciavite a stella. 
• Aprire il coperchio di manutenzione. 
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Fig. 70: Interno con la pompa e sensori 

 
Fig. 71: Coperchio sensori estratto dallo 
strumento  
 

• Togliere lentamente il coperchio sensori dallo 
strumento. 

 

 INDICAZIONI! 
Il tubicino aria può rimanere collegato alla pompa. 

Tubicino percorso gas 

Sensori 

O2 CO 

Batterie 
Suooprto 

N
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Sostituzione sensore O2 

 
Fig. 72: Cavo con spinotto del sensore  
O2  

• Staccare lo spinotto bipolare del sensore  O2.  
• Sostituire il sensore O2  con quello nuovo. 
• Inserire lo spinotto del nuovo sensore nella 

sua presa. 
• Inserire il sensore O2-sulla scheda elettronica. 

 

 INDICAZIONI! 
Usare esclusivamente sensori originali per non 
danneggiare lo strumento. 

Sostituzione del sensore CO  
 

 

 ATTENZIONE! 
La sostituzione deve essere eseguita esclusiva-
mente da un centro assistenza autorizzato 
Wöhler, perché il sensore deve esser calibrato 
alla portata specifica della pompa. 

Sostituzione del sensore NO  
 

• È possibile inserire un sensore NO anche 
successivamente. 

• Inserire il sensore NO al posto del tappo sulla 
scheda elettronica. 

 ATTENZIONE! 
Dopo l’inserimento o sostituzione del sensore NO 
è necessario un tempo di attivazione di 24 ore. 
Durante questo tempo di attivazione lo strumento 
deve sempre avere corrente elettrica e 
l’interruttore di protezione batterie deve essere 
sempre acceso.  
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Fig. 73: Sensori sulla scheda elettronica. Dall‘alto verso il basso: O2, CO e NO (opzionale) 

 

 
Fig. 74: Copertura sensori sui sensori e 
collegamento tubicini  

• Coprire i sensori con la copertura. 
• Posizionare nuovamente i tubicini nei ganci di 

fissaggio. 
 

 ATTENZIONE! 
Fare attenzione che i tubicini non siano schiaccia-
ti. 

• Rimontare il coperchio di manutenzione e 
avvitare le viti con un cacciavite a stella. 
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13.5 Sostituzione batterie 

 ATTENZIONE! 
Rischio di lesioni con manipolazione errata con le batterie! 
Non gettare le batterie nel fuoco o esporre ad alte temperature. Pericolo di morte! 
Con errato utilizzo delle batterie si rischia l’uscita di liquidi che possono creare  irritazio-
ni alla pelle. Evitare il contatto con i liquidi. Nel caso di contatto con i liquidi sciacquare 
con molta acqua. Con liquidi negli occhi sciacquare immediatamente con acqua per 
minimo 10 minuti.  die Flüssigkeit in die Augen gelangt, sofort 10 Min. mit Wasser aus-
spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen! 

 
13.5.1 Sostituzione batterie 

Nel Wöhler A 450 sono montate batterie al litio 3,6 V. Dopo un lugo periodo di utilizzo 
può essere necessario sostituire il pacco batterie. Per la sostituzione inviare lo strumento 
al centro assistenza Wöhler oppure sostituite il paco batterie con uno nuovo: 
 • Spegnere lo strumento e aprilo come prima 

descritto nel capitolo della sostituzione dei 
sensori. 

 
 

 
Fig. 75: Batterie Wöhler A 450. 

• Togliere il gruppo sensori dallo strumento  

 INDICAZIONI! 
Il tubicino pompa-sensori può rimanere collegato. 
Anche lo spinotto sensore O2 può rimanere colle-
gato. 

• Staccare lo spinotto del pacco batterie. 
• Inserire il nuovo pacco batterie con la scritta 

verso il basso e collegare lo spinotto. 
 

 INDICAZIONI! 
Dopo aver collegato il pacco batterie si accenderà 
lo strumento. 

 

  

• Rimontare il gruppo sensori nella sua posizio-
ne originale.  Controllare che gli spinotti siano 
inseriti in modo corretto. 

• Rimontare il tubicino. 

Presa batterie 
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  • Rimontare il coperchio di manutenzione. 
• Fissare le due viti a stella. 

 

14 Manutenzione periodica 
Lo strumento deve essere sottoposto a manutenzione e certificazione periodica minimo 
ogni 12 mesi come da certificazione dello strumento e conforme UNI 10389. La manu-
tenzione deve essere eseguita esclusivamente da un centro assistenza Wöhler e consi-
gliamo diffidare da aziende che non espongono il certificato di centro assistenza autoriz-
zato Wöhler. 
 
Lo strumento verrà sottoposto alle seguenti verifiche:  
· Con gas calibrazione: sensori O2, CO, sensibilità trasversale misura CO su NO, 

NO (opzione)  
· Temperatura fumi su due punti con un termometro di referenza certificato.  
· Temperatura aria comburente  con un termometro di referenza certificato.  
· Sensore di pressione con un calibratore certificato.  
· Portata della pompa gas sull’aspirazione sonda fumi.  
· Lo strumento e la sonda fumi sono controllati su eventuale impurità, umidità e 

danneggiamento. 
 
15 Garanzia ed assistenza 
Ogni Wöhler A 450 viene controllato in fabbrica sulla sua funzione e lascia lo stabili-
mento solo dopo un accurato controllo di qualità.  Il controllo finale viene riportato nel 
certificato di calibrazione. 
Con un utilizzo accurato dello strumento la garanzia dello strumento è di 2 anni dalla 
data di vendita, previo manutenzione ogni 12 mesi come da UNI 10389-1. Sono esclusi 
dalla garanzia i termoelementi e le batterie, nonché tutti i materiali di consumo ed i sen-
sori speciali come NO.  La garanzia decade anche quando lo strumento viene aperto 
da persone non abilitate. 
La garanzia per i sensori  NO è di 12 mesi.  
I costi di trasporto ed imballo non sono coperti da garanzia. 
 
L’assistenza post- e prevendita è per noi molto importante e per questo Vi offriamo 
l’assistenza commerciale e tecnica con la nostra rete commerciale. Inoltre vi offriamo 
corsi pratici presso il nostro centro corsi e le nostre procedure di lavoro. 
. 
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Assistenza tecnica: 
• Fare richiesta di assistenza tecnica sullo strumento sul nostro sito www.woehler.it 
• Il nostro corriere arriverà il giorno successivo per il ritiro dello strumento direttamen-

te da voi. 
• Lo strumento verrà da noi riparato nei prossimi giorni e a voi inviato previo invio 

dell’offerta se ci sono costi imprevisti. 
 
Assistenza telefonica: 

Per ogni richiesta di informazione i nostri tecnici sono a vostra disposizione telefoni-
camente oppure vie e-mail al formazione@woehler.it.  
 
 

16 Dichiarazione di Conformità 
l produttore:  
WÖHLER Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 
dichiara che il prodotto: 
Nome prodotto:   analizzatore di combustione 
Modello:  Wöhler A 450 

è conforme le esigenze generali fissate nelle direttive del consiglio per l’assimilazione 
delle norme giuridiche degli stati membri sulla compatibilità elettromagnetica 
(2004/30/EG) e linea guida sulla bassa tensione (2014/35/EU).  
 
Per la valutazione della compatibilità elettromagnetica del prodotto sono state citate le 
seguenti norme: 
EN 50270:2015, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010,  
EN 61000-4-8:2010, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55032:2015,  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
 

EN 50270:2006 
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 
 
Certificato TÜV  

 
 



Accessori 
 

 99 

17 Accessori 
Sonde   

Sonda multiforo Cod. 9615 

Set capillari per test 4 Pa Cod. 4521 

Sonda temperatura aria comburente 280 mm con cavo 1,5 m Cod. 5511 

Wöhler tubo speciale velocità tipo S  Cod. 9244 

Sonda temperatura incapsulato per superfici Cod. 4651 

Wöhler BHKW-filtro Cod. 5523 

Prova tenuta  

Set prova UNI 11137 Cod. 56126 

Valigia  

Valigia Midi per Wöhler A 450 Cod. 6594 

Zaino per Wöhler A 450 Cod.  

Stampante  

Wöhler TD 100 stampante IR carta termica Cod. 4160 

Carta termica Cod. 4145 

Accessori speciali  

Tubicino silicone con cono morbido arancione  

Set prova tenuta UNI 11137 Cod. 3578 

Wöhler magneti Cod. 6142 

Wöhler cono inox per sonde Ø 8mm Cod. 2494 

Wöhler cono PTFE per sonde Ø 8 mm Cod. 2463 

PC programma Wöhler A 450 Cod.6595 

Filtro separatore special GE  Cod. 11136 

Ricambi e materiali di consumo  

Filtro acquastop, conf. 3 pz. Cod. 9621 

Filtro grossolano, conf. 5 pz. Cod. 9632 

Filtro ovatta, conf. 150 pz. Cod. 4288 
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