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Informazioni generali

1

Informazioni generali

1.1

Istruzioni sulle istruzioni

1.2

Indicazioni nelle istruzioni

Queste istruzioni permettono il corretto uso
dell’analizzatore Wöhler A 550. Conservare le
istruzioni sempre insieme allo strumento .
Il Wöhler A 550 analizzatore di combustione multifunzione deve essere usato esclusivamente da
personale qualificato per gli impiaghi previsti.
Non rispondiamo per danni causati
dall’inosservanza delle presenti istruzioni.

ATTENZIONE!
L’inosservanza di queste indicazioni possono provocare anche la morte!.

AVVISO!
L’inosservanza di queste indicazioni possono provocare la rottura dello strumento.

INDICAZIONI!
Indicazioni e consigli per un migliore utilizzo.

1.3

4

Impiego previsto

Il Wöhler A 550 è costruito per eseguire l’analisi
ed il controllo dei generatori di combustione negli
impianti termici funzionanti a combustibile gassoso, 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, pressioni, rigurgito
e umidità della legna conforme VDI 4206. L’uso
dello strumento è previsto solo per ambienti e non
all’aperto.
Il Wöhler A 550 non è adatto per l’uso continuativo e per la registrazione in continuo su centrali
termiche. Un ciclo di misura normale dura ca. 210 minuti.

Informazioni generali

1.4

Fornitura base

Strumento

Fornitura base

Wöhler A 550

Sonda fumi con doppio tubicino teflon da
1,7 m
Tubosonda 295 mm
Spinotto temperatura
aria comburente
Sonda temperatura
aria comburente
Sensore di pressione/tiraggio
Alimentatore con micro-USB
1 filtro acquastop
1 filtro grossolano

Wöhler A 550 L

Sonda fumi con un
tubicino da 1,7 m
Tubosonda 275 mm
Spinotto temperatura
aria comburente
Sonda temperatura
aria comburente
Sensore di pressione/tiraggio
1 filtro acquastop e
grossolano

1.5

Trasporto
AVVISO!
Il trasporto errato può danneggiare lo strumento!
Per evitare danneggiamenti del trasporto si consiglia spedire lo strumento sempre nella sua apposita valigia.
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ATTENZIONE!
Prima di spedire lo strumento si deve disattivare
l’interruttore che disattiva le batterie ricaricabili.

Disattivare le
batterie


Fig. 1: Interruttore per disattivare le
batterie ricaricabili del Wöhler A 550

1.6

Per disattivare le batterie si deve spostare
verso il basso dello strumento l’interruttore
che si trova nel vano sonda fumi (vedi cap.
4.1). L’operazione riesce con più facilità usando la punta di una biro.
Lo strumento viene sempre fornito con le batterie
disattivate.

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 nei appositi contenitori.
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1.7

Produttore e distributo- Wöhler Technik GmbH
re
Wöhler-Platz 1 - 33181 Bad Wünnenberg
Wöhler Italia srl
Corso Libertà 93 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 402422 – Fax. 0471 406099
www.woehler.it – info@woehler.it

1.8

Indicazioni importanti

ATTENZIONE!
Lo strumento non deve essere usato quando è freddo, per es. se è rimasto per tempi
prolungati (per es. una notte) a temperatue intorno a 0°C. Questo può causare la rottura dello strumento.

ATTENZIONE!
Nel coperchio sono presenti magneti che possono creare problemi al pacemaker, dischi fissi, carte elettroniche ecc. Mantenere sempre la necessaria distanza.

ATTENZIONE!
Per le analisi di combustione su gruppi elettrogeni è indispensabile usare un filtro speciale a granuli da richiedere sempre insieme cod. 5523 alla fornitura.
I sensori CO hanno una sensibilità anche verso i seguenti gas H2- , NO- e NO2 -. Le
sensibilità sono compensate elettronicamente.
Nelle analisi su gruppi elettrogeni con motori a scoppio le concentrazioni di NO e NO2
possono avere concentrazioni anomale, molto più alte rispetto ai fumi di caldaie. Questo può creare perdita della protezione dei sensori CO ed una interferenza indicando
anche valori errati. Le conseguenze potrebbero essere una lettura troppo alta e la rottura del sensore CO.
Qualora si volesse misurare la concentrazione di NO su un gruppo elettrogeno so dovrà rinunciare al filtro a granuli, tenendo presente di quanto descritto qui sopra.
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Impiego e funzionalità
Wöhler A 550

Wöhler A 550 HCO

Wöhler A 550 L

Possibili utilizzi (a seconda degli accessori opzionali o compresi)










Analisi di combustione per combustibili
solidi DIN 4792







4 Pa-Test






















Analisi di combustione standard
Analisi di combustione UNI 10389 con 3
prove e valori medi

Umidità legna
Controllo rigurgito
Tenuta scarico fumi
coassiale
Sensori opzionali NO2
e SO2
Misura H2
Aiuto di taratura
Totale sensori

5

5



4

Funzionalità
Touch-screen a colori
da 7“
Tubicini sonda fumi in
teflon
Memoria 1.000 analisi
Porta USB ed infrarossi
Bluetooth
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opzione

Impiego e funzionalità
Pompa protezione
sensore CO
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Specifiche tecniche

3.1

Valori di misura

Ossigeno (O2) nei fumi
Indicazione

% riferito ai fumi secchi

Principio di misura

Sensore elettrochimico

Campo di misura

0,0 fino 21,0 %

Precisione

± 0,3 %, conforme UNI 10389-1

Monossido di carbonio (COV ) 4000 ppm nei fumi (solo Wöhler A 550)
Indicazione

ppm riferito ai fumi secchi

Principio di misura

Sensore elettrochimico con compensazione H2

Campo di misura

0 fino 4.000 ppm, risoluzione 1 ppm

Precisione

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

Monossido di carbonio (COV ) 25.000 ppm nei fumi (solo Wöhler A 550 HCO)
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Indicazione

ppm riferito ai fumi secchi

Principio di misura

Sensore elettrochimico

Campo di misura

0 fino 25.000 ppm, risoluzione 1ppm

Precisione

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

Specifiche tecniche
Idrogeno (H2) nei fumi (solo Wöhler A 550)
Indicazione

ppm riferito ai fumi secchi

Principio di
misura

Sensore elettrochimico

Campo di
misura

0 fino 2.000 ppm, risoluzione 1-ppm (a temperatura 15°-40°C)

Precisione

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

Monossido di carbonio valore alto (COV alto) nei fumi (opzionale)
Indicazione

ppm riferito ai fumi secchi

Principio di
misura

Sensore elettrochimico

Campo di
misura

0 fino 100.000, risoluzione 1ppm

Precisione

± 100 ppm (< 1.000 ppm), altrimenti 10% valore misurato (con H2 <
5%v.m.)
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Monossido di carbonio (NOv) nei fumi (opzionale)
Indicazione

ppm riferito ai fumi secchi

Principio di misura

Sensore elettrochimico

Campo di misura

0 fino 3.000 ppm, (duraturo fino 1.000 ppm), risoluzione 1 ppm

Precisione

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

Biossido di azoto (NO2) nei fumi (opzionale, solo Wöhler A 550/550 HCO)
Indicazione

ppm riferito ai fumi secchi

Principio di misura

Sensore elettrochimico

Campo di misura

0 fino 1.000 ppm, (duraturo fino 200 ppm), risoluzione 1ppm

Precisione

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

Biossido di zolfo (SO2) nei fumi (opzionale, solo Wöhler A 550/550 HCO)
Indicazione

ppm riferito ai fumi secchi

Principio di misura

Sensore elettrochimico

Campo di misura

0 fino 5.000 Vol.-ppm, risoluzione1ppm

Precisione

± 10 ppm (< 200 ppm), altrimenti 5 % valore misurato

Pressione/Tiraggio (PD)
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Indicazione

Pascal

Principio di misura

Semicondutttore 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 UN
I10845, deriva < 0,2 Pa in 5 minuti

Specifiche tecniche
Temperatura fumi (TF)
Indicazione

°C

Principio di misura

Thermoelemento (NiCr-Ni)

Campo di misura

-20,0 °C fino 800,0 °C, risoluzione 0,1 °C

Precisione

± 2°C (<400°C) altrimenti 1,5% valore misurato

Temperatura aria comburente (TA)
Indicazione

°C

Principio di misura

Thermoelemento (NiCr-Ni)

Campo di misura

-20,0 °C fino 100,0 °C, risoluzione 0,1 °C

Precisione

± 1°C

Umidità della legna
Indicazione

Massa d’acqua riferito alla legna secca

Principio di misura

Misura elettro-resistiva

Campo di misura

10,0 fino 40,0 %, risoluzione 0,1 %

Precisione

±40% valore misurato, conforme norma VDI 4206

Temperatura

Del legno da 5 fino 25°

Durata degli elettrodi

Dipende dall’impiego e sono utilizzabili fino a quando non si
notano deformazioni.
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3.2

Valori calcolati

Valori calcolati

Descrizione

QS

Perdita di combustione in % conforme a UNI 10389-1

ReN

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

ReC

Rendimento di condensazione da 0,0 fino 120,0%

CO2

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

COn

Monossido di carbonio CO (COnorma) calcolato all’ossigeno
relativo come da UNI 10389-1 a 0% per il combustibile gas
e liquido, conforme IN 4792 e D.Legs. 152/06 per la biomassa e combustibile solido

Valore U

Coefficiente di trasmissione termica in W/(m K)

Trg

Temperatura di rugiada in °C, conforme UNI 10389-1

Bacharach

Valore di nerofumo in 0,1

Lambda 

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

Cnd

Condense sul gas in kg/m e sul gasolio in kg/kg

14
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3.3

Dati tecnici

Descrizione

Indicazione

Alimentazione

Batterie ricaricabili al litio 3,7 V 6700 mAh, caricamento
mediante USB

Funzionamento

A batteria ca. 12 h (dipende dall’illuminazione display), oppure da rete

Tempo di carica con
batterie completamente scariche

ca. 7 ore

Cicli di carica batterie

Dopo 500 cicli di carica sono ancora disponibili minimo il
70% della capacità.

Temp. di magazzino

-20 °C fino + 50 °C

Temperatura di lavoro

+5 °C fino 40 °C per mantenere la precisione

Umidità relativa

30% fino 70 %

Peso

1.250 g

Misure

220 x 160 x 55 mm (senza sonda)

Lunghezza cavo sonda

1.700 mm
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Costruzione strumento

4.1

I componenti

2

3

1
4

7

5

6
Fig. 2: Vista frontale

Leggenda

Strumento
1
2
3
4
5

Interruttore acceso/spento (ON/OFF)
Separatore condensa
Maniglia di apertura separatore di condensa
Vano collegamento sonda fumi
Maniglia di apertura vano collegamento
sonda fumi

INDICAZIONI!
Per aprire il vano di collegamento della sonda fumi si deve tirare la maniglia verso il basso.
6
7
16

Parte inferiore con i raccordi
Occhielli per bloccare la sonda fumi

Costruzione strumento

10

11

9

8
Fig. 3: Sonda fumi con tubosonda cambiabile (solo Wöhler A 550/550 HCO)

Sonda fumi:
8
9
10
11
Tasto (8)

Tasto (solo Wöhler A 550/550 HCO)
Tubosonda
Ghiera
Tappo trasparente per filtro grossolano

Tasto elettronico sulla sonda fumi (8) è presente
solo sulla sonda del Wöhler A 550/550 HCO.

Fig. 4: Tasto (solo Wöhler A 550/550
HCO)
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12

13

14

16

15

Raccordi e prese
12 Presa USB per il trasferimento dati e
l’alimentatore
13 Uscita IR per la stampante
14 Presa per la sonda umidità della legna
15 Presa per lo spinotto e sonda temperatura aria comburente
16 Raccordo di pressione
17 Altoparlante per segnali acustici

17

Fig. 5: Raccordi e prese inferiori

Vano collegamento sonda fumi
18 Raccordo per sonda fumi (nella fig. è raffigurato la presa della sonda fumi per
Wöhler A 550/550 HCO)

18

Fig. 6: Vano collegamento sonda fumi

19 Punto rosso di orientamento (solo Wöhler
A 550/550 HCO)
20 Interruttore per disattivare ed attivare le
batterie dello strumento (protezione per il
trasporto)

20

19

I

o

0
=

0
=

Fig. 7: Vano collegamento sonda fumi
del Wöhler A 550/550 HCO
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Per disattivare le batterie l’interruttore va spinto verso lo =, mentre per attivarle va portato
su I. Per fare meno fatica si consiglia usare la
punta di una biro.

Costruzione strumento

4.2

Separatore di condensa a bicchiere

La fornitura dell’analizzatore Wöhler A 550 prevede anche un separatore di condensa
a bicchiere che deve essere montato sulla maniglia sonda fumi al posto del tappo plexiglas trasparente:


Togliere il tappo di plexiglas trasparente, nonché il filtro grossolano dalla maniglia della
sonda fumi.



Inserire il separatore di condensa a bicchiere
al
posto
del
tappo
sulla
maniglia
dell’analizzatore Wöhler A 550, vedi fig. accanto.

AVVISO!
Il separatore di condensa a bicchiere deve sempre essere rivolto verso il basso, perché altrimenti
Fig. 8: Maniglia sonda fumi Wöhler A 550 l’acqua potrebbe penetrare attraverso il tubicino
con separatore condensa a bicchiere
interno.



Eliminazione condensa

Eseguire l’analisi come di consueto.

Durante l’analisi si forma eventualmente la condensa nel bicchiere.

AVVISO!
Fare attenzione che la condensa non superi mai il
livello massimo.

Fig. 9: Livello massimo della condensa.

La condensa non deve raggiungere il tubicino,
altrimenti verrà aspirata dalla pompa, danneggiando i sensori.


Togliere il separatore di condensa dalla maniglia del Wöhler A 550.



Togliere il bicchiere della condensa, svuotarlo
e rimontare nuovamente tutto.

19
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4.3

Sonde

Sonda multiforo per la misura di valori medi su
caldaie atmosferiche (solo Wöhler A 550/550
Fig. 10: Sonda multiforo (solo Alto Adige)
HCO), verifica aggiuntiva prevista solo in Alto
Adige
Sonda multiforo per la misura di valori medi su
caldaie atmosferiche. La sonda va collegata sulla
sonda fumi dello strumento, verifica aggiuntiva
prevista solo in Alto Adige
Fig. 11: Sonda multiforo (solo Alto Adige)

Sonda di misura tipo S per la misura indiretta della portata fumi, calcolabile dalla differenza di
pressione e compensazione della temperatura.

Fig. 12: Tubo di misura tipo S

Sonda di tenuta multiforo per controllare la tenuta
dello scarico fumi coassiale, quando la caldaia
non dispone di una propria presa per l’aria comburente. La sonda permette la misura dell’aria
comburente su tutto il perimetro del canale esterno dello scarico coassiale.

Fig. 13: Sonda di tenuta multiforo

Copia capillari per il 4-Pa-test

Fig. 14: Capillari per il 4 Pa-test
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Per le analisi di combustione su gruppi elettrogeni
è indispensabile usare un filtro speciale a granuli
da richiedere sempre insieme cod. 5523 alla fornitura.

Fig. 15: Filtro speciale a granuli

Sonda fumi con la ghiera di fissaggio

Fig. 16: Sonda fumi con ghiera

Sonda di temperatura a contatto per pareti piane,
incapsulata e particolarmente adatta per la misura
delle temperature di parete ed dell’aria durante la
determinazione della trasmittanza dei muri, del
valore U

Fig. 17: Sonda temperatura incapsulata

Spinotto temperatura dell’aria comburente di caldaie atmosferiche

Fig. 18: Spinotto temperatura aria comburente
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Soda temperatura aria comburente con cavo e
corpo sonda da 185 mm

Fig. 19: Sonda temperatura aria comburente

Sonda umidità della legna con due aghi

Fig. 20: Sonda umidità della legna

Sonda rigurgito fumi per caldaie a gas atmosferiche

Fig. 21: Sonda rigurgito fumi
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4.4

Test di tenuta

Fig. 22: Palloncino (opzionale)

Il test di tenuta della sonda fumi viene eseguito
con l’apposito palloncino direttamente sulla sonda
fumi.
Per eseguire il test di tenuta si procede come
segue:
1. Premere il palloncino (parte 1).
2. Inserire il palloncino (parte 1) sulla sonda fumi
parte 2), passando oltre l’apertura in punta.
3. Lasciare il palloncino.
Il palloncino non deve rigonfiarsi oppure solo molto lentamente, altrimenti la tenuta non è assicurata.
ATTENZIONE!
Mai inserire il palloncino sulla sonda fumi e poi
comprimerlo. Questo causerebbe la rottura del
sensore di tiraggio.

23
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4.5

Indicazioni sul display

Il Wöhler A 550 é comandato da tastiera Touchscreen e mediante un menu. La selezione
e l’attivazione si ottengono attraverso un tocco deciso diretamente 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 prolungamento del display. Basterà posizionare il dito al centro del display e muovendolo in su o in giù
si potrà spostare il display in su o in giù.

24
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Nella figura 20 è riportato il display dello strumento durante la calibrazione dello zero, dove si può
vedere subito lo stato di carica delle batterie in
alto a sinistra, il tempo rimanente della calibrazione dello zero e la barra degli strumenti inferiore
delle opzioni alle quali è possibile accedere immediatamente.

INDICAZIONE!
L’utilizzatore ha la possibilità di entrare subito in
una delle opzioni riportate nella barra degli strumenti, senza aspettare la fine della calibrazione.
Per es. si potrebbe accedere subito alla memoria
dei clienti oppure alla diagnosi dello strumento,
nonché al menu principale.

Fig. 23: Display dello strumento durante
la calibrazione dello zero
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Quando sul lato destro dello schermo appare la
barra significa che non sono mostrate tutte le funzioni o opzioni e che è possibile spingere in su o
giù lo schermo semplicemente posizionando il dito
sullo schermo e spostandolo.

Fig. 24: spingere giú lo schermo
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4.6

Percorso gas Wöhler A 550
Filtro grossolano

Fumi
Tubosonda fumi

Separatore
di condensa

filtro

Filtro acquastop

Pompa di lavaggio (solo
Wöhler A 550)

Uscita aria di
lavaggio

Uscita fumi

Fig. 25: Percorso gas Wöhler A 550
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Il Wöhler A 550 dispone di una (Wöhler A 550 L/550 HCO) o due pompe Wöhler A
550). La pompa principale aspira i fumi dalla sonda che attraversano il corpo sonde ed
escono all’uscita sul lato inferiore. Nell’analizzatore Wöhler A 550 è inserito un sensore
con il campo di misura fino a 4.000 ppm, per cui viene protetto da una seconda pompa
che protegge il sensore in caso di pericolo.
La pompa di protezione del sensore CO del Wöhler A 550 entra in azione in automatico, quando il valore misurato supera la soglia impostata dal tecnico. La protezione non
pregiudica il resto delle misurazioni e nel caso di un analizzatore di combustione che
porta anche la sonda CO fino 100.000 ppm, l’analisi passa automaticamente a questo.
Per una protezione dalle eventuali condense l’analizzatore di combustione Wöhler A
550/550 HCO/550 L è dotato di un sistema di filtrazione incorporato:
1. Filtro grossolano incorporato nella sonda fumi che trattengono le particelle più
grandi
2. Separatore di condensa a spirale trasparente sul lato alto dello strumento che
raffredda i fumi eliminando il vapore acqueo
3. Filtro ad ovatta che elimina tutte le particelle più piccole ancora presenti nei
fumi, nonché s’impregna dell’umidità residua
4. Filtro acquastop a membrana che trattiene anche le particelle più piccole e
l’ultima umidità che potrebbe passare quando non viene eseguita la manutenzione minima necessaria (sostituzione del filtro ovatta, eliminazione della condensa e pulizia del filtro grossolano).
Un filtro chimico incorporato nel gruppo sensori all’interno dello strumento rappresenta
un’ulteriore protezione per i sensori elettrochimici e serve per mantenere la durata
indicata.
Per gli impieghi particolari, come l’analisi su caldaie a condensazione o a combustibile
solido è possibile aggiungere sulla maniglia un ulteriore filtro separatore di condensa
speciale a V che è molto capiente e può essere posto direttamente sulla maniglia. Per
le analisi in laboratorio e per le analisi di biossido di azoto NO 2 e biossido di zolfo SO2
che sono solubili nell’acqua è disponibile anche un raffreddatore Peltier.

Fig. 26: Filtro separatore cod. 5523
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Fig. 27: Raffreddatore Peltier cod. 5535
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Preparazione ed uso dello strumento
Coperchio



Aprire il vano di collegamento della sonda
fumi tirando verso il basso l’apposita maniglia blu che si trova in basso.



Prima della prima messa in funzione si
deve attivare l’interruttore delle batterie che si
trova nel vano di collegamento della sonda
fumi. Usando la punta di una biro questa azione riuscirà più facile.

Maniglia vano
Fig. 28: Wöhler A 550/550 HCO/550 L
con il vano aperto

I

o

0
=

0
=

Fig. 29: Interruttore di protezione batterie:
a sinistra batterie attive, a destra batterie
disattivate
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Nel display in alto a destra si trova un simbolo
delle batterie che indica lo stato della carica. Con
batterie cariche il simbolo è completamente verde.
Con batterie scariche il simbolo diventa completamente rosso e l’illuminazione del display viene
ridotta. Minimo adesso è necessario caricare le
Fig. 30: Presa USB sul lato inferiore dello batterie collegando lo strumento alla rete attraverso il suo alimentatore.
strumento

5.1

Caricare le batterie



Per il caricamento basta colelgare
l’alimentatore in dotazione alla presa USB sul
lato inferiore dello strumento ed alla presa 230
v/50 Hz.
Durante la carica lampeggia un simbolo nel siblolo
della batteria e lampeggia anche l’interruttore
acceso/spento in rosso.
INDICAZIONE!
Il tempo di ricarica delle batterie completamente
scariche è di ca. 7 ore. Durante la ricarica lo
strumento potr``a essere usato normalmente, ma
questo aumenta il tempo della ricarica..
Al termine la spia rossa della ricarica l’interruttore
acceso/spento è accesa .
ATTENZIONE!
Pericolo di vita da corrente elettrica!
Non toccare mai l’alimentatore con le mani bagnate!
Tenere l’alimentatore sempre lontano dall’umidità!
Non tirare l’alimentatore dal cavo, questo potrebbe strapparsi!
Usare l’alimentatore solo se la tensione di rete
corrisponde alle specifiche tecniche
dell’alimentatore!
Non collegare l’alimentatore se nel vano batterie
avete inserito pile non ricaricabili!
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5.2

Collegamento del tubo sonda fumi
4
2

3

1

Fig. 31: Sonda fumi completa (Wöhler A 500/550HCO)

Sonda fumi:
1
2
3
4

5.2.1

Start-/Stop-tasto (solo Wöhler A
550/550HCO)
Tubo sonda fumi
Ghiera di fissaggio
Tappo trasparente per filtro grossolano

Inserimento tubo sonda fumi

Wöhler offre diverse lunghezze di tubo sonda fumi ed una flessibile. A seconda del
tipo di utilizzo il tecnico potrà scegliere il tipo e la lunghezza adatta tra quelle a sua
disposizione. Per cambiare il tubo sonda fumi si procede come segue:


Togliere la ghiera.



Inserire il tubo sonda fumi in modo che gli
spinotti della termocoppia entrino nella presa
verde.



Avvitare la ghiera.

Fig. 32: Inserimento del tubo sonda fumi
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Copertura

Raccordo ad
innesto rapido



Per aprire il vano tirare la manopola inferiore, blu verso il basso.



Inserire la presa ad innesto rapido in modo
che i punti rossi combacino. Lo spinotto deve
essere inserito in modo che si sente la connessione.



Portare il tubiciono attraverso l’apposita apertura.



Per richiudere il vano si deve tirare nuovamente la manopola verso il basso e chiudere
la copertura.

Manopola di apertura
Fig. 33: Wöhler A 550/550 HCO con
vano raccordo sonda aperta

INDICAZIONE!
La sonda ed il raccordo sono differenti nelle due
versioni Wöhler A 550 L e nelle versioni Wöhler A
550/550 HCO .

Fig. 34: Raccordo per il
Wöhler A 550 L

Fig. 35: Raccordo ad innesto rapido per il
Wöhler A 550/550 HCO
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ATTENZIONE!
Per essere sicuri della corretta analisi si deve controllare del perfetto stato dello strumento con filtri puliti, senza condensato nel separatore ed in regola con la manutenzione annua. Si può eseguire inoltre un test della tenuta come indicato nel capitolo .

6.1

6.2

Accensione e spegnimento

Ricerca del punto di
misura



Per accendere lo strumento si deve tener
premuto il tasto Acceso/Spento.



Per lo spegnimento dello strumento si deve
tener premuto per minimo 3 secondi il tasto
Acceso/Spento. Sul display appare il conto alla rovescia da 3 fino 0.

Per la ricerca del punto di misura la norma UNI
10389-1 prevede di trovare il punto più caldo dei
fumi all’interno del canale da fumo. Questo punto
è generalmente al centro del canale da fumo, fatta
eccezione nelle caldaie a gas atmosferiche, dove
consigliamo di usare il cono snodato cod. 2491
(opzionale).
INDICAZIONE!
Per la ricerca del punto di misura può essere utile
anche usare la funzione “Grafico” dello strumento.


Durante l’accensione (60 secondi) lo strumento esegue la calibrazione dello zero di tutti i
sensori, anche del sensore di pressione/tiraggio. Durante questa fase la sonda
NON deve essere inserita nel canale da fumi
ma DEVE trovarsi in aria.

ATTENZIONE!
I fumi devono lambire bene l’elemento termico posto nella punta della sonda fumi, senza essere ostacolati dalle 4 asticelle nella punta.
Riavviare

Inizia nuovamente la calibrazione dello zero.
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Diagnosi
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Passa al menu della diagnosi strumento

Clienti

Questa funzione porta direttamente alla lista clienti

Trasferimento dati

Questa funzione permette il trasferimento dati tra
PC e strumento

Menu

Premendo questo tasto si entra direttamente nel
menu dello strumento.

Impiego
Le unità di misura utilizzati nello strumento:
Possibili unità di misura

Descrizione

O2

%

Ossigeno

CO2

%

Anidride carbonica

QS

%

Perdita di combustione

COV

ppm; mg/m

COn

ppm; mg/m , mg/kWh, mg/MJ

NOv

ppm; mg/m

3

Monossido di carbonio verificato nei fumi

3

Monossido di carbonio normato calcolato al
valore di ossigeno relativo (per il combustibile gas e gasolio = 0%, per la biomassa 11%
oppure 13 %)

3

Monossido di azoto verificato nei fumi

3

Monossido di azoto normato calcolato al
valore di ossigeno relativo (per il combustibile gas e gasolio = 0%, per la biomassa 11%
oppure 13 %)

3

Biossido di azoto verificato nei fumi

3

Biossido di azoto normato calcolato al valore
di ossigeno relativo (per il combustibile gas
e gasolio = 0%, per la biomassa 11% oppure 13 %)

3

Ossidi di azoto verificato nei fumi (somma
NO+NO2, oppure NO+5%)

3

Ossidi di azoto normato calcolato al valore di
ossigeno relativo (per il combustibile gas e
gasolio = 0%, per la biomassa 11% oppure
13 %)

3

Biossido di zolfo verificato nei fumi

3

Biossido di zolfo normato calcolato al valore
di ossigeno relativo (per il combustibile gas
e gasolio = 0%, per la biomassa 11% oppure 13 %)

NOn

ppm; mg/m , mg/kWh, mg/MJ

NO2v

ppm; mg/m

NO2n

ppm; mg/m , mg/kWh, mg/MJ

NOxv

ppm; mg/m

NOxn

ppm; mg/m , mg/kWh, mg/MJ

SO2v

ppm; mg/m

SO2n

ppm; mg/m , mg/kWh, mg/MJ

λ

(Lambda) indice d’aria, oppure eccesso
d’aria
35
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Accensione dello strumento:

Fig. 36: Fase di calibrazione
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Dopo l’accensione lo strumento passa nella fase
di calibrazione dello zero dei sensori della durata
di 60 secondi.

Impiego
Creare nuovi clienti :

Sempre dallo schermo dell’accensione è possibile
accedere alla lista dei clienti per cancellarne oppure per crearne dei nuovi.

Fig. 37: Lista dei clienti
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Inserimento nuovi clienti:

L’inserimento di nuovi clienti è facile attraverso
la tastiera alfanumerica dello strumento, con:


Nome del cliente



Codice cliente



Nome dell’impianto



Codice impianto

Fig. 38: Inserimento di nuovi clienti

Trasmissione al PC:

Fig. 39: Trasmissione al PC
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La trasmissione dati al PC è possibile attraverso
il cavo USB o per il solo Wöhler A 550/550 HCO
anche via Bluetooth.

Impiego
Menu:

Per accedere al Menu si deve premere il pulsante in basso a destra durante la fase di accensione oppure sul display dell’analisi di combustione.
Il menu permette diverse misure aggiuntive, la
stampa, la memorizzazione e la configurazione
dello strumento:

Fig. 40: Menu



Tiraggio con modalità UNI 10845



Test 4 Pa per la verifica della efficienza
apertura di ventilazione conforme UNI
10683 e UNI 10738



Tenuta coassiale mediante la misura
dell’ossigeno O2 nell’intercapedine



Parametri dell’impianto



Valore U della trasmittanza muri



Umidità legna da misurare con il sensore
a chiodi (opz.)



Rigurgito su caldaie a gas atmosferiche
da verificare con l’apposito sensore
(opz.)



Aiuto di taratura per poter tarare i bruciatori



CO ambiente da misurare per verificare
se esistono fuoriuscite di fumi in ambiente e/o pericoli per l’operatore



Tenuta UNI 10345 per gli impianti gas di
bruciatori ad aria soffiata



Tenuta UNI 11137 per gli impainti a gas
domestici



Configurazione dello strumento



Calibrazione (solo centro assistenza
Wöhler)



Clienti gestione delle memorie



Dati misura = Stampa
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6.3

Analisi di combustione Il Wöhler A 550/550 HCO/550 L è uno strumento
multifunzione che offre 3 tipi di analisi di combustione:

Misura Standard:

Fig. 41: Misura Standard
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Questo schermo è consigliato per la taratura
del bruciatore



Viene eseguita l’analisi di tutti i parametri semplicemente premendo Start. Durante questo
tipo di analisi è possibile vedere i parametri
anche in forma grafica.



Dopo la taratura si preme il tasto 123 per accedere all’analisi di combustione secondo UNI
10389-1 per i generatori a gas o combustibile
liquido e che serve per la compilazione dell
ibretto d’impianto o di centrali

Impiego
123 - Medie UNI 10389-1:



da usare per tutti i combustibili gassosi e liquidi. La misura esegue tre prove e calcola i valori medi, come previsto dalla normativa vigente
per caldaie a combustibile gas e liquido.



La misura viene eseguita mediante una tabella, in modo da poter controllare i parametri delle 3 prove e se risultano similari tra loro si potrà trascrivere le “Medie” nel libretto d’impianto
o di centrale.



Premendo Start si inizia la misura automatica
che esegue 3 prove e calcola i valori medi.



Premendo il pulsante in basso a sinistra Ø
Medie DIN 4792 si passa al metodo di misura
per i combustibili solidi della norma DIN 4792,
EN DIN ed ÖNORM (norma italiana in elaborazione) e serve per le analisi su caldaie a
biomassa del DPR 59 e D.Legs. 152/06.

Fig. 42: Medie UNI 10389-1
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Ø - Medie DIN 4792:



da usare per i combustibili solidi (pellet, legna,
cippato ecc.). La misura viene eseguita con un
valore medio riferito a 15 minuti di prova, come
previsto dalle normative europee per i combustibili solidi (norma italiana ancora in elaborazione).
La colonna di sinistra indica il valore momentaneo, mentre la colonna di destra rappresenta
il valore medio ottenuto dall’inizio della prova.



Premere “Start” per iniziare la misura

Fig. 43: Ø Medie DIN 4792

Per passare da un tipo di analisi all’altra si deve
premere il pulsante di sinistra. Sul pulsante è
indicato a quale tipo di misura si passa premendolo:
123 – 3 prove e valore medio
Ø – Valore medio biomassa
Misure – misura standard
Per stampare l’analisi di combustione si deve
premere il tasto Menu
Menu
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7.3.1 Stampare l’analisi:

Premendo Dati misura si accede al menu dove
vengono riportate tutte le opzioni che saranno
stampate. Per passare alla stampa premere il
secondo tasto da sinistra Visualizza l’anteprima
di stampa

Fig. 44: Dati misura
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Anteprima di stampa:

Fig. 45: Anteprima di stampa
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Sul monitor apparirà l’anteprima di
stampa.



Portare la stampante sotto lo strumento
in modo che i due LED ad infrarossi IR
si vedano



Accendere la stampante



Premere Stampare

Impiego
7.3.2 Scelta del combustibile

Per la scelta del combustibile si preme il tasto in
alto a sinistra, si accede alla lista dei combustibili e si preme poi sul combustibile da misurare.
Lo strumento offre la possibilità di inserire anche
i parametri come l’umidità della legna oppure di
inserire combustibili completamente nuovi.

Fig. 46: Scelta del combustibile



La stampa dell’analisi di combustione:

Posizione della stampante come riportato nella figura accanto

La stampante riporterà tutte le misure selezionate. Qui a fianco è riportata la stampa della sola
analisi di combustione con le 3 prove ed i valori
medi.

 Tipo di combustibile
 Norma di riferimento
45
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 Tabella con le 3 prove

 ora delle 3 prove

 Valori medi calcolati dalle 3 prove. Questi valori vanno riportati nel libretto d’impianto
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La stampa dell’analisi di combustione e di alcune misure aggiuntive:

In questa stampa sono riportate l’analisi di combustione ed alcune misure aggiuntive in una unica stampa:
 Norma di riferimento

 Tabella con le 3 prove

 ora delle 3 prove

 Valori medi calcolati dalle 3 prove. Questi valori vanno riportati nel libretto d’impianto

 Prova di tenuta dello scarico coassiale di caldaie a flusso forzato tipo C

 Test 4 Pa a controllo dell’apertura di ventilazione conforme alle norme UNI 10683 e UNI
10783, completo di grafico e dell’esito

 I parametri della caldaia

47
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7

Misure aggiuntive
Nel menu sono proposte diverse misure aggiuntive che qui di seguito illustreremo. Per eseguire
le misure basterà premere sul tasto nel programma menu e seguire le istruzioni dello strumento.

Fig. 47: Menu
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7.1

Misura del tiraggio UNI
10845:

La misura del tiraggio secondo UNI 10845 viene
eseguito in automatico nel seguente modo:


3 prove consecutive automatiche premendo “Start”



Misura della temperatura esterna con la
sonda fumi e poi confermare il valore
su TF, oppure premere su Test, misurare
la temperatura esterna con un termometro ed inserire manualmente questo
valore per la compensazione della
temperatura prevista dalla norma UNI
10845



Al termine “Confermare” la misura

Fig. 48: Misura del tiraggio
UNI 10845
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7.2

Test 4 Pa per la verifica
dell’apertura di ventilazione:

Fig. 49: Test 4 Pa
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Il Test 4 Pa secondo UNI 10683 e UNI 10738
viene eseguito mediante la coppia capillari
cod. 4536 (opz.). Si collegano i due capillari
allo strumento e si devono accendere tutti gli
utilizzatori (caldaie, cappe da cucina, ventilatori ecc..
Aprire una vinestra o porta verso l’esterno o
il giro scale e partire con la misura premendo
“Start”.
Ogni 30 secondi si sentirà il cicalino che indica di chiudere o aprire la finestra, ottenendo un grafico. La diferenza di pressione tra
esterno ed interno non deve variare oltre 4,0
Pa tra finestra o porta aperta e chiusa.
Al termine si dev e indicare se la prova è risultata positiva o negativa.

Misure aggiuntive

7.3

O2 verifica di tenuta
scarico coassiale di
caldaie tipo C:

La verifica della tenuta dello scarico coassiale si
esegue misurando l’ossigeno dalla presa
dell’aria comburente.
Se la presa dell’aria comburente si trova nella
caldaia sarà possibile una misura diretta, mentre
se la presa dell’aria comburente si trova sullo
scarico fumi si dovrà usare la sonda di tenuta
multiforo cod. 4505 (opz.).


Premere “Stop” quando il valore di O2
(differenza) rimane stabile.



Premere PD per memorizzare la depressione nel canale di aspirazione,
perché questo durante la prova deve
essere a pressione negativa



Premere Temp. (coassiale) per memorizzare la temperatura nel canale di
aspirazione



Premere Confermare per confermare
la verifica che sarà positiva quando la
differenza di O2 sarà massimo 0,4 %

Fig. 50: Tenuta dello scarico coassiale
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7.4

Parametri
Per la stampa è possibile inserire i parametri di
caldaia. La lista dei parametri inseribili è più lunga di quella indicata sul display, per cui si può
scendere nella tabella spingendola verso l’alto
con il dito.

Fig. 51: Lista dei parametri di caldaia

7.5

Valore U
Il valore di trasmittanza U viene calcolato dallo
strumento conforme alla norma DIN 4108 attraverso la misura dei seguenti valori di temperatura:
Uist

Valore U in W/(m²k),

tLI

Temperatura aria interna

tWI

Temperatura parete interna

tLa

Temperatura aria esterna

i

Fattore 7,69 W/(m²k)

Uist 

Fig. 52: U-Wert
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 i  tLI  tW I 

tLI  tLa 

Formula di calcolo

Misure aggiuntive

7.6

Umidità legna:
Per misurare l’umidità della legna si deve collegare l’apposito sensore ad aghi (opz.), misurare
la temperatura dell’aria misurata con la sonda
fumi e confermarla, inserire la temperatura della
legna e procedere con la misura. Poi Confermare la misura.

Fig. 53: Umiditá legna



Inserire il sensore dell’umidità legna
nell‘apposita presa sulla parte inferiore dello
strumento.

Fig. 54: Presa per il sensore dell‘umidità
legna

INDICAZIONE!
Per una misura precisa si esegue la verifica su un
pezzo di legna appena spaccato, oppure si può
usare la sonda a percussione cod 2522 (opz.)
come nella figura accanto.

Fig. 55: Misura con sonda a percussione
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Rigurgito fumi da caldaie atmosferiche a gas:
La verifica del rigurgito fumi si esegue mediante lo
speciale sensore che viene portato sulle aperture
della caldaia a gas atmosferica.

Fig. 56: Verifica del rigurgito



Inserire il sensore del rigurgito nell‘apposita
presa sulla parte inferiore dello strumento.

Fig. 57: Presa per il sensore del rigurgito

TAU è il rigurgito. (0% = nessun rigurgito)
Nel display l’utilizzatore può controllare
l’andamento del rigurgito. Oltre che al grafico aumenta anche il segnale acustico con l’aumentare
del rigurgito.
Al termine l’operatore potrà dare il giudizio OK
oppure NON OK.

Fig. 58: Display della verifica rigurgito
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7.7

Prova di tenuta gas
secondo UNI 10435:

Questa prova di tenuta si esegue sugli impianti a
gas con caldaie con bruciatori ad aria soffiata
maggiori di 35 kW e consiste nella verifica di tenuta su 15 minuti di prova alla pressione di rete.


Chiudere la valvola del contatore e collegare lo strumento al raccordo di prova



Premere Start per iniziare con la prova



Al termine lo strumento si fermerà da
solo e si deve Confermare la prova

Fig. 59: Prova di tenuta gas (UNI
10435)
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7.8

Prova di tenuta gas
secondo UNI 11137:

Questa prova di tenuta si esegue sugli impianti a
gas domestici per determinare l’idoneità al funzionamento. La prova si esegue con gas in rete
e la tenuta è giudicata dalla norma UNI 11137
come segue:
Gas naturale a 22 hPa:


Tenuta idonea fino 1,0 l/h



Tenuta temporanea 1,0…5,0 l/h


Tenuta non idonea oltre 5,0 l/h
GPL a 30 hPa:


Tenuta idonea fino 0,4 l/h



Tenuta temporanea 0,4…2,0 l/h



Tenuta non idonea oltre 2,0 l/h

La prova si esegue nel seguente modo:

Fig. 60: Prova di tenuta gas (UNI 10435)

Fig. 61: Set prova di tenuta dello strumento
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Collegare lo strumento alla presa gas



Chiudere la valvola al contatore



Premere Start



Estrarre un campione di 100 ml di gas
con la siringa in dotazione



Inserire nuovamente il gas in rete per
misurare il volume dell’impianto



Eseguire la misura della pressione su 1
minuto



Lo strumento calcola in automatico il
volume del gas e la dispersione alla
pressione di riferimento 22 hPa (gas
naturale)



Premere “Start” per iniziare la misura

Misure aggiuntive
Stabilizzazione della pressione:



Dopo la determinazione del volume impianto la misura passa alla stabilizzazione

Fig. 62: Stabilizzazione

Prova di tenuta metodo indiretto
UNI 11137:

Questa prova di tenuta si esegue sugli impianti a
gas domestici per determinare l’idoneità al funzionamento. La prova si esegue con gas in rete
e la tenuta è giudicata dalla norma UNI 11137
come segue:
Gas naturale a 22 hPa:


Tenuta idonea fino 1,0 l/h



Tenuta temporanea 1,0…5,0 l/h


Tenuta non idonea oltre 5,0 l/h
GPL a 30 hPa:


Tenuta idonea fino 0,4 l/h



Tenuta temporanea 0,4…2,0 l/h



Tenuta non idonea oltre 2,0 l/h

Fig. 63: Prova di tenuta, metodo indiretto
(UNI 11137)
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La prova si esegue nel seguente modo:


Collegare lo strumento alla presa gas



Chiudere la valvola al contatore



Premere Start



Estrarre un campione di 100 ml di gas
con la siringa in dotazione



Inserire nuovamente il gas in rete per
misurare il volume dell’impianto



Eseguire la misura della pressione su 1
minuto



Lo strumento calcola in automatico il
volume del gas e la dispersione alla
pressione di riferimento 22 hPa (gas
naturale)



Premere “Start” per iniziare la misura

AVVISO!
La misura del volume impianto per la prova di tenuta su tubazioni con contenuti inferiori a 1 litro
con la siringa da 100 ml può causare la rottura del
sensore di pressione. Per tubazioni piccole (soprattutto in rame) si consiglia usare un volume
inferiore della siringa, per es. 20 ml.

INDICAZIONI!
Usando un volume inferiore della siringa si deve
anche indicare allo strumento che si userà un volume della siringa inferiore.
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Al termine della misura lo strumento indicherà:



Durata della misura



Pressione iniziale



Pressione finale



Caduta di pressione



Dispersione rilevata alla pressione di
misura



Dispersione corretta al valore di riferimento della norma



Esito della tenuta:
- Idonea
- Idonea parziale
- Non idonea



Premere Confermare

Fig. 64: Al termine della misura
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7.9

Menu memoria
Premendo “Dati misura“ si accede al menu della memorizzazione o stampa.

Fig. 65: Menu
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Misure aggiuntive
Premendo “Salvare” si passa a salvare l’analisi
sotto il cliente che precedentemente è stato inserito e selezionato.

Fig. 66: Salvare l’analisi
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Misure aggiuntive

7.10

Aiuto di taratura

L’opzione Aiuto di taratura permette di inserire la visualizzazione grafica della taratura del
bruciatore.
Aiuto di taratura



Premere sul simbolo.


Si apre la grafica.
Il valore attuale di misura è rappresentato dal punto
rosso e lo strumento calcola attraverso i valori
precedenti una curva.
Il campo verde indica la situazione ottimale
dell’indicare d’aria Lambda che si deve inserire
nello strumento come indicato dal fabbricante della
caldaia.
Dal diagramma è visibile che il valore CO aumenta
notevolmente quando cala l’indice d’aria.


Per cambiare il grafico premee su Nuovo.



Per tornare nel menu principale premere Esc.

Fig. 67: Aiuto di taratura

7.11

Configurazione

L’opzione della configurazione permette all’utilizzatore di eseguire tutte le tarature dello
strumento sul’estetica che anche sulla procedura.
Configurazione

62



Premere sul simbolo.

Misure aggiuntive


Nel display vengono visualizzati solo 7 delle
11 opzioni.



Per andare sulle opzioni rimanenti basterà
spostare il display con il dito.



Per cambiare l’opzione premere sul tasto blu
chiaro sul lato destro della tabella.



Per confermare le modifiche premere OK.

Nel menu delle Configurazioni sono presenti le
seguenti opzioni:

Fig. 68: Menu delle configurazioni

Data

Inserimento data

Ora

Inserimento ora e minuti

Luminosità

Inserimento della luminosità del display.
INDICAZIONE!
Più alta viene impostata la luminosità, più alto sarà anche il consumo delle batterie..

Cicalino

Volume del cicalino

Stampante

Stampante rapida Wöhler oppure stampante lenta
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Misure aggiuntive
Scelte cliente

Scelta del cliente con il nome oppure con il codice

Scelte impianto

Scelta dell’impianto con il nome oppure con il
codice

Portezione CO

Qui è possibile inserire il limite di intervento della
pompa protettiva del sensore CO nel Wöhler A
550, valore impostabile da 500 fino 4.000 ppm.
Dalla fabbrica questo valore è impostato con
2.000 ppm

Calcolo NOx

Il valore NOX viene calcolato dal valore NO + una
percentuale di NO2. Questa percentuale può essere impostata dall’utilizzatore e dalla fabbrica
questo valore è del 5 %.
INDICAZIONE!
Se lo strumento è dotato anche del sensore NO2,
allora il calcolo del valore NOX è la somma dei
valori NO + NO2

Durata test 4 Pa

Qui l’utilizzatore può impostare il tempo della misura.
Dalla fabbrica è impostato 4 minuti..

Visualizzare

Qui l’utilizzatore può inserire o togliere
l’indicazione di alcuni valori:


Richiamare l’opzione di modificare il display.



Premere sul simbolo che si vuole cambiare
nella tabella di sinistra e questa diventa verde.



Premere poi sul valore della tabella di destra e
questo simbolo prenderà il posto del simbolo
che era verde



Per cambiare l’unità di misura si deve premere
più volte sul simbolo della tabella di sinistra e
si leggerà l’unità di misura direttamente sul
simbolo



Confermare con OK

I tasti a fondo pagina hanno le seguenti funzioni:
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ESC

Misure aggiuntive


Ripristina lo standard



Togliere il valore di misura



OK

Fig. 69: Configurazione del display

Intestazione

Inserimento dell’intestazione aziendale che verrà
riportata nella stampa
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Gestione della memoria
Questa opzione è protetta da codice segreto ed è
accessibile esclusivamente al Centro Assistenza
autorizzato Wöhler.

7.12

Calibrazione

8

Gestione della memoria

Le analisi e verifiche eseguite possono essere memorizzate nell’impianto. Ogni cliente
potrà avere più impianti. Per una maggiore chiarezza è possibile richaimre i clienti e gli
impianti.

8.1
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Nuovo cliente



Richiamare il menu principale la memoria
clienti.



Premere sul simbolo Nuovo cliente.

Gestione della memoria


Inserire il nuovo cliente usando la tastiera
alfanumerica.

Fig. 70: Tastiera alfanumerica

8.2

Memorizzare



Premere sul simbolo per memorizzare le analisi e le misure sotto un cliente ed impianto .
Nel menu dei clienti appariranno tutti i clienti già
memorizzati.
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Selezionare un cliente e si aprirà la lista degli
impianti di questo cliente.


Selezionare l‘impianto
Tutte le analisi e le misurazioni saranno ora memorizzate sotto l’impianto del clietne selezionato.

Fig. 71: Selezione del cliente

Memorizzazione

Nella memoria è possibile richiamare le analisi e
misurazioni memorizzate.

Cancellare il cliente

Selezionando il cliente e premendo il tasto è possibile cancellarlo dalla memoria

Cancellare tutti

9
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Trasferimento dati
al PC



Con questo tasto è possibile cancellare tutti i
clienti memorizzati

L’analizzatore permette il trasferimento dati dallo
strumento al PC, attraverso il programma Wöhler
(opz.), usando la presa USB oppure nel Wöhler A
550/550 HCO anche il Bluetooth.

Guasti

Programma Wöhler A 550

Il programma Wöhler A 550 permette la memorizzazione delle misure ed analisi dallo strumento,
nonché la memorizzazione in continuo in una
tabella Excel.

INDICAZIONE!
Il trasferimento dati dallo strumento al PC e voceversa è descritto nelle istruzioni del
programma PC.

10

Guasti

Indicazione guasto

Possibili cause

Rimedi

Simbolo batterie scarico

Batterie scariche.

Caricare le batterie
Riset: Spostare l’interrutore
di protezione delle batterie
che si trova nel vano di
collegamento della sonda
fumi verso destra, poi nuovamente verso sinistra

Lo strumento non reagisce.

Il tiraggio non rimane stabile
nel Wöhler A 550 L

11

Condensa nel tubo di misura

Togliere l’acqua dal tubo di
msiura

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 UN I10389-1 esclusivamente presso un centro assistenza autorizzato Wöhler e con l’uso dei ricambi originali.
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Manutenzione

12.1 Lista delle manutenzioni

Intervallo

Lavori di manutenzione

Dopo ogni misura

Togliere l’umidità dal filtro grossolano premendolo semplicemente come una spugna.
Controllare il separatore di condensa ed eventualmente scaricarlo
Controllare il filtro ad ovatta su
eventuale sporcamento ed umidità ed eventualmente sostituirlo (non riutilizzare filtri già usati).

Fig. 72: O’ring nello strumento

Fig. 73: O’ring nella maniglia della sonda
fumi
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Dopo la misura
umidità legna

Controllare la distanza e lo stato
degli aghi, eventualmente sostituirli

Dopo ogni giorno di lavoro

Asciugare il filtro grossolano

Ogni 12 mesi

Mandare in manutenzione lo
strumento presso un centro
assistenza autorizzato Wöhler

Saltuariamente

Oliare con olio siliconico tutti gli
O‘ring

Manutenzione

12.2 Sostituzione dei filtri
Per una protezione ottimale dall’umidità e dallo sporco lo strumento è dotato di alcuni filtri
sul percorso gas. Questi filtri devono essere controllati ed eventualmente sostituiti regolarmente.

12.2.1 Filtro grososlano nella maniglia
Tappo trasparente

Fig. 74: Sonda fumi



Nella maniglia è inserito un filtro grossolano a
spugna rigenerabile che deve essere controllato dopo ogni analisi:



Togliere il tappo trasparente dalla maniglia.



Estrarre il filtro grossolano, eventualmente con
una pinza.



Pressare il filtro per togliere l’eventuale umidità (non strofinare
il filtro!) ed inserirlo nuovaPP
mente.



Rimontare il tappo trasparente.



Dopo un giorno di misura togliere il filtro grossolano, lavarlo sotto l’acqua ed asciugarlo.

12.2.2 Togliere la condensa
Nel separatore di condensa illuminato in blu viene trattenuta la condensa. La condensa è
facilmente eliminabile:
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Manutenzione


Aprire il vano filtro condensa premendo sul
coperchio (1) ed alzandolo (2).



Togliere il separatore di condensa dallo strumento .



Togliere il bicchiere dalla spirale anticondensa. Il tappo separatore rimane nel bicchiere.



Togliere la condensa dal bicchiere.

2
1
Fig. 75: Aprire il vano filtro condensa

Fig. 76: Togliere il separatore di condensa dallo strumento .

Tappo separatore

Spirale anticondensa

Bicchiere

Fig. 77: Separatore di condensa

12.2.3 Sostituzione del filtro ovatta
Nella spirale anticondensa è inserito un filtro ovatta.


Fig. 78: Spirale anticondensa con filtro
ovatta (interno)
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Controllare il filtro ovatta dopo ogni analisi e
sostituirlo se è sporco oppure umido.

Manutenzione

12.2.4 Filtro acquastop
Per una protezione ottimale dall’eventuale condensa il Wöhler A 550 è dotato anche di un filtro
acquastop che si trova dopo il separatore di condensa. Questo ulteriore filtro si chiude se della
condensa dovesse passare attraverso il sistema
di filtrazione precedente. In questo casi il filtro
acquastop cambia colore e deve essere sostituito.
Togliere il filtro acqustop dallo strumento.


Inserire il nuovo filtro acquastop in modo che
la scritta rossa rimanga verso lo strumento.

Fig. 79:
Filtro acquastop
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Manutenzione

12.3 Diagnosi e sostituzione sensori
I sensori elettrochimici sono sottoposti ad usura. La durata dei sensori dipende da molti
parametri esterni, come la cura dello strumento (per es. l’eliminazione della condensa e
dello sporco, la sostituzione regolare dei filtri), la frequenza di utilizzo, la concentrazione
dei gas e la manutenzione periodica.
Per questo motivo è possibile dare solo una indicazione generale sulla durata dei sensori:
O2-sensore:
4 anni
CO-sensore:
4 anni
I sensori possono essere sostituiti anche dall’utente stesso, ma si consiglia farlo fare
sempre dal centro assistenza autorizzato Wöhler.
Il Wöhler A 550 ha anche una diagnosi die sensori
che permette di controllare rapidamente eventuali
guasti.
Alla diagnosi sensori si accede durante la fase di
accensione dello strumento.
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Premere il tasto della diagnosi sensori

Manutenzione


Apparirà il menu della diagnosi sensori..

Fig. 80: Menu diagnosi sensori

Nell’opzione della diagnosi sensori appariranno i
seguenti simboli:
Sensore: OK

Sensore: ASSISTENZA

Calibrazione dello zero
sensore di pressione



Stato del sensore: Nel caso di sensore diffettoso appare il simbolo giallo al posto della data.



„OK“ oppure „ASSISTENZA“ per i sensori



Calibrazione dello zero: Durante la calibrazione dello zero appare il simbolo blu invece del
simbolo verde. Durante questa fase è importante che la sonda fumi sia fuori dal canale da
fumo e che l’attacco pressione sia esente da
pressioni..

INDICAZIONE!
Nel caso lo strumento indichi un difetto di un sensore si può spegnere e riaccendere lo strumento.
La calibrazione dello zero dei sensori a voltre ripara il guasto.
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Manutenzione periodica

Per la sostituzione dei sensori si consiglia sempre portare lo strumento ad un centro
assistenza autorizzato e di usare esclusivamente ricambi originali. I sensori sono inseriti
nello strumento nel seguente ordine: (da sinistra a destra): O2-sensore, NO-sensore,
NO2-sensore (opzionale SO2-sensor), COalto-sensore, CO sensore.

12.4 Sostituzione degli aghi
della sonda legna

12



Controllare regolarmente gli agi della sonda
legna e la distanza deve essere 25 mm.



Aghi diffettosi devono essere svitati dalla
sede.



Inserire gli aghi di ricambio e fissarli nuovamente.

Manutenzione periodica

La norma UNI 10389-1 e le nostre istruzioni prevedono una manutenzione minimo ogni
12 mesi. Questa manutenzione deve essere eseguita esclusivamente presso nostri centri
autorizzati e con ricambi originali, altrimenti decadono garanzia e certificati.
Durante le nostre manutenzione vengono controllati i seguenti punti:
·
Con gas di calibrazione: O2-valore, CO-valore, NO-valore (opzione)
·
Il sensore della temperatura fumi viene controllato su due punti di misura con un
termometro di referenza certificato, di cui uno si trova nella parte bassa, l’altro nella parte alta del suo campo di misura.
·
Il sensore dell’aria comburente viene controllato su un punto del suo campo di
misura.
·
La funzione di tiraggio.
·
La portata di aspirazione della pompa fumi.
·
Verifica visiva della sonda fumi e dello strumento.
·
Controllo del canale di misura umidità della legna sulla referenza max. ± 5% su
due resistenze.
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Resistenze

R

Ln (R/Ω)

Tolleranza ± 5%

Umidità per il
faggio a 20°C

1

470 kΩ

13,06

± 0,65

25,5%

2

10 MΩ

16,12

± 0,81

15,3 %

Garanzia ed assistenza

Ogni Wöhler A 550 viene controllato in fabbrica sulla sua funzione e lascia lo stabilimento solo dopo un accurato controllo di qualità. Il controllo finale viene riportato nel
certificato di calibrazione.
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Dichiarazione di conformità
Con un utilizzo accurato dello strumento la garanzia dello strumento è di 4 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 sensori speciali come NO, NO2, SO2 e COalto. La garanzia decade anche quando lo strumento viene aperto da persone non abilitate.
La garanzia per i sensori NO, NO2, SO2 e COalto 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, tecnica e del nostro centro corsi.
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Dichiarazione di conformità

Il produttore:
WÖHLER Technik GmbH
Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg
Dichiara che il prodotto:
Nome prodotto:
analizzatore di combustione
Modello:
Wöhler A 550/550 HCO/550 L
è conforme le esigenze generali fissate nelle direttive del consiglio per l’assimilazione
delle norme giuridiche degli stati membri sulla compatibilità elettromagnetica
2014/30/EU.
Per la valutazione della compatibilità elettromagnetica del prodotto sono state citate le
seguenti norme:
EN 50270:2006
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
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Accessori

Sonde
Sonda flessibile Wöhler A 550, 300 mm

Cod. 3242

Sonda multiforo

Cod. 9615

Copia capillari

Cod. 4521

Sonda rigurgito fumi

Cod. 5512

Sonda aria comburente da 280 mm

Cod. 5511

Sonda umidità legna

Cod. 5513

Wöhler sonda tipo S Wöhler A 550

Cod. 9244
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Accessori
Sonda temperatura parete incapsulata

Cod. 4651

Separatore di condensa a bicchiere
Separatore di condensa a bicchiere

Cod. 8973

Valige
Valigia alluminio

Cod. 5515

Stampante
Wöhler TD 100 stampante termica

Cod. 4160

Carta termica

Cod. 4145

Coni
Wöhler cono per sonde Ø 8mm

Cod. 2494

Wöhler cono APEC per sonde Ø 8 mm

Cod. 2463

Wöhler cono snodato

Cod. 2491

Wöhler cono morbido

Cod. 5127

Filtro separatore special GE

Cod. 11136

Ricambi
Filtro acquastop, conf. 3 pz.

Cod. 9621

Filtro grossolano, conf. 5 pz.

Cod. 9632

Filtro ad ovatta, conf. 150 pz.

Cod. 5290

Programma PC
PC Software Wöhler A 550

Cod. 5561

Filtro speciale a granuli

Cod. 5523

78

