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1 Indicazioni generali 

1.1 Informazioni sulle 
istruzioni 

Queste istruzioni permettono un uso corretto e 
sicuro dello strumento e devono essere conserva-
te sempre insieme allo strumento.  

L’analizzatore polveri Wöhler SM 500 deve essere 
usato esclusivamente da personale competente e 
nell’impiego previsto. 

Per difetti causati dall’inosservanza delle istruzioni 
non rientrano nella garanzia. 

1.2 Indicazioni nelle 
istruzioni  ATTENZIONE! 

Segnala indicazioni che devono essere osservate, 
altrimenti possono verificarsi incidenti con lesioni 
oppure anche la morte!.  

 

 ATTENZIONE! 
Segnala indicazioni che devono essere considera-
te per evitare il rischio di danneggiare lo strumen-
to. 

 

 AVVISO! 
Evidenzia consigli e informazioni utili. 

1.3 Impiego appropriato L’analizzatore delle polveri Wöhler SM 500 è pre-
visto per le analisi online delle polveri su impianti 
a combustione, soprattutto per i combustibili soli-
di.  L’analizzatore non è previsto per le analisi in 
continuo e una misura completa dura normalmen-
te 15 minuti. L’utilizzo dell’analizzatore è previsto 
esclusivamente all’interno di edifici. Lo strumento 
corrisponde alle classi A150/B150/C150 fino 
A20/B20/C20 secondo la norma VDI 4206 Blatt 2. 
Secondo la legislazione specifica tedesca 
1.BImSchV, § 3 lo strumento è adatto per:  

Classe A: legna naturale (4, 5 u. 5a);  

Classe B: composti legnosi, paglia e frumento (6, 
7 u. 8). 

Classe C: carbone (1,2 e 3) 
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1.4 Fornitura Strumento Fornitura 

Analizzatore polveri 
SM 500  
 

Unità di comando 

Condensatore fumi 

Sonda polveri ris-
caldata 

Cavo sonda 1,10 m 

Sonda fumi e tempe-
ratura SM 500  
2950 mm 

Cavo rete 2,5 m 

Tubicino di scarico 2,5 
m 

2 x  tubicini di col-
legamento 

Valigia alluminio  

SM 500 

Scovolini di pulizia 

Confezione con 10 
filtri di misura  

 

1.5 Trasporto 
 ATTENZIONE! 

Lo strumento può essere danneggiato causato dal 
trasporto! 

Per evitare danneggiamenti del trasporto 
l’analizzatore deve essere trasportato sempre 
nella sua valigia e in un cartone ben protetto. Du-
rante il trasporto dovranno essere inseriti tutti i 
componenti ed applicato l’anello di gommapiuma 
sul modulo di pesatura. 
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1.6 Smaltimento 

 

Strumenti elettronici non possono essere smaltiti 
come rifiuto domestico ma vanno sempre smaltiti 
conforme alla legislazione vigente da ditte specia-
lizzate.  

1.7 Fabbricante Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH 

Schützenstr. 41 

33181 Bad Wünnenberg 

Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-250 
E-Mail: mgkg@woehler.de 
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2 Dati tecnici 

2.1 Valori misurati Massa particolato (mStF)  in 15 minuti    

Indicazione Aumento della massa in mg 
alla temperatura costante di 
ca. 75°C  

Principio di mi-
sura 

Pesatura gravimetrica online  

Campo di misura Aumento da 0,0 fino 45,0 
mg (corrisponde  a concen-
trazione di polveri nei fumi 
0,0 mg/m3 fino 1000,0 
mg/m3) 

Precisione  Migliore di ± 0.3 mg 

Volume di aspirazione (VolS) 

Indicazione Normalitro al minuto 

Principio di mi-
sura 

Misura della differenza di 
pressione 

Campo di misura 4,5 Li.N./min e 

3,0 Li.N./min 

Precisione  Migliore di ± 5% 

Ossigeno nei fumi (O2)  

Indicazione Volume-% riferito ai fumi 
secchi 

Principio di mi-
sura 

Sensore elettrochimico 

Campo di misura 0,0 fino 21,0 Vol.-% 

Precisione  ± 0,3 Vol.-%  
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 Monossido di carbonio nei fumi (COV)  

Indicazione Volume ppm riferito ai fumi 
secchi 

Principio di 
misura 

Sensore elettrochimico 

Campo di mi-
sura 

0 fino 100.000 ppm, risoluzio-
ne 1 ppm nel campo fino 
32.000 ppm, altrimenti 10 ppm 

Precisione  ± 100 ppm nel campo fino 
1000 ppm, altrimenti 10% del 
valore misurato 

 

2.2 Valori di misura istan-
tanei 

Differenza di pressione del camino (PD)  

Indicazione Pascal 

Principio di 
misura 

Membrana semiconduttore 

Campo di mi-
sura 

0,00 fino ± 110,00 hPa,  
risoluzione 1 Pa 

Precisione  3 Pa (<100Pa),  
altrimenti 3% valore misurato 

Temperatura fumi (TA) 

Indicazione °C 

Principio di 
misura 

Thermoelemento  
(NiCr-Ni) 

Campo di mi-
sura 

-20,0 °C fino 800,0 °C, risolu-
zione 0,1 °C 

Precisione  secondo VDI 4206 foglio 1 
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2.3 Valori calcolati Indicazione Descrizione 

mSt Concentrazione polveri nei 
fumi in mg/m3 riferito 
all’ossigeno di referenza im-
postabile, indicazione in 
mg/m3. 

Vol Volume di aspirazione in Li.N 

O2 Valore ossigeno, medio del 
periodo di misura in %  

COv Valore di monossido di carbo-
nio CO, medio del periodo di 
misura, riferito ai fumi secchi, 
in ppm  

COn Valore di monossido di carbo-
nio CO (COnorm) riferito 
all’ossigeno di referenza im-
postabile, indicazione in   
mg/m3 o ppm 
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2.4 Dati tecnici Descrizione Indicazione 

Alimentazione Da rete 

Assorbimento Max. 1200 W 

Tensione 230V, 50Hz 

Temperatura stoccag-
gio 

-20 °C fino + 50 °C 

Temperatura di lavoro +5 °C fino 40 °C  

Umidità aria 10% - 70 % 

Peso ca. 15 kg 

Misure 480 x 240 x 550 mm 

Durata sensori O2 e 
CO 

Ca. 2 anni 

 

2.5 Dati tecnici sonde periferiche  

 Descrizione Indicazione 

Sonda misura polveri Tubo aspirazione inox 
Ø4 mm, apertura coni-
ca da Ø9,74 mm  

Wöhler-filtro di misura Filtro con supporto 
sintetico ed elemento 
filtrante in fibra di ve-
tro, diametro 19,8 mm, 
altezza 12 mm, Tmax: 
100°C 

Sonda misura tiraggio 
e temperatura  

Sonda con tubicini 
1700 mm 
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3  Costruzione e funzioni 

3.1 Parti dell‘analizzatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fig. 1: Annalizzatore 
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Legenda 1 Unità di comando e di pesatura 

2 4 tasti di comando 

3 Porta USB e porta infrarossi per stampan-
te e PC 

4 Tubo aspirazione riscaldato con sonda 

5 Cavo di comando 

6 Tubicino di collegamento  
unità di pesatura - condensatore“ 

7 Condensatore fumi 

8 Tubicino di collegamento  
“condensatore - valigia“ 

9 Avvolgi tubo aspirazione riscaldato 

10 Interruttore ON/OFF 

11 Alimentazione da rete 

12 Presa sensore temperatura fumi 

13 Raccordo aspirazione fumi per sensori O2 
e CO 

14 Raccordo per misura pressione/tiraggio 
fumi (PD) 

15 Stativo 

16 Raccordo per tubo di uscita fumi 

17 Raccordo tubo riscaldato 

18 Valigia alluminio 

19 Sonda prelievo fumi per misura delle pol-
veri e dei gas 
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3.2 Unità di comando  

  

L’unità di pesatura online del Wöhler SM 500 è 
integrata nell’unità di comando, posta a sua volta 
sull’asta telescopica che permette di lavorare co-
modamente.  

 

Il comando del Wöhler SM 500 avviene attraverso i 
4 tasti. Le funzioni dei tasti è visualizzato  nella 
riga in basso al display a colori. Con i due tasti 
centrali è possibile scendere e salire nel menu.  

 

Fig. 2: Unità di comando 
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3.3 Percorso gas 
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Fig. 3: Percorso gas 
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Legenda 1 Tubo sonda polveri  

2 Tubo riscaldato 

3 Termoelemento tubo riscaldato 

4 Modulo di pesatire 

5 Tubicino portafiltro 

6 Elemento filtrante 

7 Coperchio 

8 Tubicino collegamento “unità di pesatura - 
condensatore“ 

9 Condensatore 

10 Filtro  

11 Tubicino collegamento “condensatore - 
valigia“ 

12 Raccordo per filtro ovatta 

13 Misura della portata aspirazione 

14 Pompa regolata 

15 Pompa a membrana per sensori gas 

16 Sensori gas per O2 und CO 

17 Tubo di aspirazione 

18 Cavo di comando 

19 Stativo 

Descrizione 

I fumi sono aspirati attraverso il tubo sonda polveri (1) e il tubo riscaldato (2) per arrivare 
all’unità di pesatura riscaldata (4). Per la regolazione della temperatura del tubo riscalda-
to, questo è dotato di un sensore (3). Nell’unità di pesatura viene inserito l’elemento 
filtrante (6) sul tubicino portafiltro (5). Durante la misura le polveri si depositeranno com-
pletamente sull’elemento filtrante, aumentando il peso dell’elemento filtrante.  Lo stru-
mento rileva in continuo (online) questo aumento di peso. 

I fumi lasciano l’unità di misura plveri attraverso il raccordo (7) per passare sul conden-
satore (9). I fumi poi passano attraverso un filtro ad ovatta (10a) e condensa nelle came-
re, prima di essere nuovamente filtrato (10b) e passare all’analisi dei gas nella valigia. 

Il filtro ovatta (12) all’entrata della valigia è un ultreiore protezione da condensa e polveri. 

Per la stabilizzazione della portata di aspirazione della pompa (14) lo strumento è dotato 
di un regolatore elettronico (13). 

Nel percorso gas è integrata anche una pompa a membrana per (15) che alimenta i 
sensori dei gas (16). 
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4 Preparare e richiudere lo strumento 

4.1 Preparazione 

 
Fig. 4: Apertura della valigia 
 

 ATTENZIONE! 
Posizionare lo strumento sempre su un pavimento 
in piano e non sdrucciolevole.. 

 

 Aprire la valigia. 

 Togliere i ganci dello stativo e tirare lo stativo 
verso l‘alto, fino a quando l’unità di comando 
si trova ad una altezza comoda. Fissare nuo-
vamente i ganci dello stativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tirare il gancio di fissaggio e alzare l’unità di 
comando. Il gancio si blocca automaticamen-
te. 

 

 AVVISO! 
Lo strumento permette anche di staccare l’unità di 
comando dallo stativo e di posizionarlo su uno 
stativo esterno (accessori).   
Per staccare l’unità si deve girare il gancio verso 
l’esterno, mentre l’unità è girata a 90° (vedi figura 
a fianco) e staccare l’unità. 

  Collegare lo strumento con il cavo rete a cor-
redo con la presa di corrente. 

 AVVISO! 
Rimettere lo strumento dopo l’analisi nuovamente 
nella valigia, procedendo in senso contrario a 
quello sopra descritto. Inserire l’anello di protezio-
ne (in gommapiuma). 

I tubicini non devono essere staccati ne nel mon-
taggio che nello smontaggio Il distacco dei tubicini 
viene eseguito solo in alcuni casi di manutenzio-
ne, vedi capitolo “Manutenzione”. 

 

Ganci dello 

 Stativo 

Alimentazione  

Gancio di fissaggio 

Fig. 5: Gancio di fissaggio dell’unità di 
comando 
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4.2 Sostituzione del filtro di misura 

 ATTENZIONE! 
Un filtro di misura leggermente sporco può essere usato al massimo per una seconda 
misura. 

 

  Piegare l’unità di comando a 90°. Togliere il 
coperchio dell’unità di pesatura.  

Ora è possibile vedere il filtro di misura. 

 Togliere il filtro di misura usato sfilandolo. Il 
montaggio del nuovo filtro dovrebbe essere 
eseguito con mani pulite, tenendolo tra il polli-
ce e l’indice ed insserendolo fino in fondo nel-
la sua sede, evitando rotazioni..  

 ATTENZIONE! 
Il filtro di misura non deve mai essere tolto o inse-
rito con un movimento rotativo Wöhler- 

 
 

 AVVISO! 
Si deve sempre cambiare tutto il filtro di misura, 
completo di materiale filtrantee supporto in plasti-
ca (vedi accessori). 

 Rimontare il coperchio. 

Filtro di misura 

Fig. 6: Sostituzione filtro di misura 



Preparare e richiudere lo strumento  

 

18 

4.3 Le sonde 

Fig. 7: Sonda Analysi dei combustioni 
 

L’analisi delle polveri deve essere eseguita sem-
pre con il generatore nella fase di combustione 
energetica rappresentativa e nella vena principale 
dei fumi e per questo Per la ricerca della vena 
principale dei fumi  e per questo si userà la sonda 
fumi con termocoppia SM 500 secondo Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
Richiamare nel menu principale  „Abgasmes-
sung“. Per la valutazione dell’analisi vengono 
indicate anche la temperatura fumi, l’ossigeno e il 
monossido di carbonio.  

Misura del tiraggio 

 
Fig. 8: Misura del tiraggio 
 

Per una buona combustione senza fumo è impor-
tantissimo che il tiraggio sia quello indicato dal 
fabbricante. Per questo si deve controllarlo prima 
dell’analisi direttamente con la sonda fumi che 
sarà collegata come riportato nella figura 8.    
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Misura delle polveri 

 

 

 

 

 

 

La sonda di misura delle polveri è composta da un 
tubicino inox con allargamento calibrato in punta 
per garantire un’aspirazione a velocità costante. 
La sonda è inoltre dotata del raccordo per il tubo 
riscaldato, il cono con ghiera e l’indicazione della 
direzione della sonda che aiuta nel posizionamen-
to della sonda stessa che dovrà essere rivolta 
sempre verso il flusso dei fumi. 

 

 

Cono SM 500 

 

Indicatore sonda 

 
Vite di fissaggio 

 
Fig. 9: Sonda di misura polveri 
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5 Uso 
 

 ATTENZIONE! 
Non usare mai lo strumento nelle vicinanze dell’acqua, perché lo strumento è alimenta-
to da rete e ci potrebbero essere pericoli per l’utilizzatore. Proteggere lo strumento da 
ogni umidità. 
Collegare lo strumento alla presa di corrente solo con il cavo della fornitura.. 
Posizionare il cavo rete in modo che non ci sia sopra alcun oggetto.. 

5.1 Accensione e test interno 

Fig. 10: Sonda di misura polveri 

 Accendere lo strumento con l’interruttore 
ON/OFF (vedi fig. 1, parte 11). 

Dopo l’accensione il Wöhler SM 500 esegue un 
autotest interno. Il test positivo viene indicato con 
“OK”. Vengono eseguiti i seguenti test: 

- Autotest “Frequenza”: Verifica se la bilancia 
online interna lavora correttamente. In caso di 
errore si deve controllare se il filtro di misura è 
stato inserito correttamente. 

- Selbsttest „Temperatura“: Controlla che la 
misura di precisione della temperatura funzioni 
correttamente. 

- Selbsttest “Sensori gas”: Controlla i sensori di 
O2 e CO. 

Nel caso di errori si deve procedere come indicato 
nel capitolo 8 (Controlli e guasti) 

 ATTENZIONE! 
Qualora gli errori non spariscono con le operazini 
indicate nel capitolo 8, allora si dovrà mandare lo 
strumento al nostro Centro Assistenza a 39100 
Bolzano, Corso Libertà 93. 

 



Uso 

 

 21

 

Dopo aver superato positivamente il test interno 
appare il display come indicato qui a fianco.  

 

 

Prima della misurazione e dopo l’inserimento del 
filtro di misura si deve eseguire il test di tenuta 
che controlla tutti i raccordi e collegamenti del 
Wöhler SM 500.  

 Nel display iniziale premere il tasto centrale 
“Start”. 

Lo strumento ora chiede di chiudere l’aspirazione 
“Tappare la sonda e premere AVANTI”: (vedi figu-
ra accanto). 

 

 Chiudere la sonda con il pollice come riportato 
nella figura a fianco e premere il tasto destro 
„Avanti“. 

Ora parte il test automatico di tenuta. 

Fig. 11: Display iniziale 

Fig. 12: Test di tenuta 

Fig. 13. Chiudere la sonda con il 
pollice 
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 Durante il test di tenuta appare una barra 
verde che prosegue e il test sarà positivo so-
lamente se la barra si riempie completamente 
di verde. Questa operazone può durare alcuni 
secondi. Il test finisce solamente se il risultato 
è positivo, altrimenti continua e si dovrà inter-
romperlo manualmente e cercare la causa 
della mancata tenuta. 

 Al termine togliere lentamente il pollice 
dall‘apertura per non caricare troppo il filtro. 

 

 ATTENZIONE! 
Se il test di tenuta non viene superato si dovrà 
controllare tutte le giunzioni ed in particolare l’o-
ring del coperchio del filtro. Controllare anche che 
il dito copra tutta l’apertura della sonda.  

Successivamente si ripete il test.  
 

 Al termine del test di tenuta premere il tasto 
destro „Avanti“ per tornare al display iniziale. 

 

Fig. 14. Chiudere la sonda con il 
pollice 
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5.2 Analisi delle polveri 

Prima di tutto si deve scegliere la posizione del foro di misura, oppure controllare quella 
esistente. Successivamente si deve trovare la vena principale dei fumi all’interno del 
canale da fumo. 

L’analisi delle polveri si esegue con generatore in condizioni significative, per esempio 
con generatore con minimo 60°C e nel caso di generatori a caricamento manuale, per 
esempio dopo 5 minuti della seconda carica.  

 

 

5.2.1 Il foro di misura  

Il foro di misura deve essere posizionato sul raccordo che collega il generatore al ca-
mino in un punto vicino al generatore e in un tratto senza particolari turbolenze.  Qualo-
ra il generatore è dotato di un abbattitore di fumo l’analisi deve essere eseguita dopo di 
questo. 

Un tratto di raccordo senza particolari turbolenze si trova normalmente a 2 diametri 
(meglio 5 diametri) dopo il raccordo del generatore. 

Al foro d’analisi non devono essere presenti depositi di polveri e fuliggini, eventualem-
nte devono essere tolti prima con un pennello.  

 

 AVVISO! 
La procedura descritta è tratta dalla norma specifica tedesca 1. BImSchV del 26 gen-
naio 2010 allegati 1 e 2.  
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5.2.2 Ricerca del punto di 
misura 

 

 Richiamare nel menu principale l‘opzione 
„Analisi combustione“. 

Qui si potranno leggere contemporaneamente il 
valore di ossigeno e di CO. 

 

 

 
Fig. 16: Collegamento della sonda fumi 

 

 

 AVVISO! 
Per questa misura si deve collegare la sonda fumi 
SM 500, vedi accessori. 

 Inserire lo spinotto verde del termoelemento 
nella presa verde (Fig. 1, parte 12). 

 Inserire il tubicino nel raccordo sopra la presa 
verde.. 

Fig. 15: Analisi combustione 
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Fig. 17: Aria 

 Iniziare l‘opzione „Analisi combustione“. 

Ora si deve eseguire una calibrazione dello zero 
con aria ambiente non contaminata. 
  

 AVVISO! 
Per la calibrazione dello zero si posiziona la son-
da in ambiente non contaminato. 

 

 Premere il tasto destro „Avanti“. 

La sonda aspira aria per 60 secondi spurgando i 
sensori. La procedura viene accompagnata da 
una barra verde e dalla scritta “Sonda fumi al 
condensat. e lavaggio aria ” (Prego tenere la son-
da i aria pulita). 

 

Vengono indicati tutti i valori misurati.  

 Inserire la sonda ora nel foro analisi e cercare 
il punto della vena principale spostando len-
tamente avanti ed indietro la sonda. 

I risultati vengono riportati online sul display. 
 

 AVVISO! 
Quando è rilevata la temperatura massima che 
corrisponde alla vena principale, si deve misurare 
la penetrazione della sonda (i mm di penetrazio-
ne) e trasferirla alla sonda di misura delle polveri. 

 

 Quando i valori sono stabili si memorizza 
premendo il tasto destro „Memor..“ 

 I valori vengono memorizzati e lo strumento 
passa alla misurazione del tiraggio. 

 Sul display appare la scritta “Misura tiraggio” 
che significa misura del tiraggio.  

Fig. 18: I valori d‘analisi 
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Fig. 19: Tubicino spostato sul raccordo 
sensore di pressione 

 

 Controllare lo zero ed eventualmente premere 
il tasto PD=0. 

 ATTENZIONE! 
Durante la calibrazione dello zero non deve es-
serci alcuna pressione sui raccordi o sulla sonda. 
I valori di temperatura, ossigeno e CO rimangono 
invariati.  

 Spostare ora il tubicino dal raccordo sensori 
gas al raccordo del sensore di pressione.  

 

Lo strumento ora rileva la pressione tra sistema 
fumario ed ambiente. 

 Premere il tasto destro „Memor.“, per memo-
rizzare il valore PD e per tornare nel menu. 

oppure 

 Premere il tasto sinistro „Esci.“, per interrom-
pere la misura del tiraggio. I valori rimangono 
memorizzati. 

5.2.3 Analisi delle polveri 

L’analisi delle polveri avviene in due fasi: 

1. La prima fase consiste nella stabilizzazione con preriscaldamento a 75°C dei compo-
nenti, come il tubo riscaldato e la camera di pesatura. Il preriscaldamento è necessa-
rio per evitare la condensazione dei fumi e conseguente errata misurazione. Il tempo 
del preriscaldamento dipende dalla temperatura iniziale ed è normalmente 12-15 mi-
nuti. In questa fase la sonda non deve essere inserita nel foro analisi. 

2. Al termine della fase di stabilizzazione lo strumento chiede l’inserimento della sonda 
di misura delle polveri nel foro analisi. L’apertura della sonda deve essere rivolta ver-
so il flusso dei fumi e poi fissata con il cono. 

 

Fig. 20: Indicazione della pressione del 
camino(tiraggio) 
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Start della fase di stabilizzazione: 

 Per iniziare la misura premere il tasto destro 
„Start“.  

 

 Selezionare con i tasti freccia il limite da verifi-
care tra limite GW 20,0 mg/m3 e 60 mg/m3 e 
procedere con il tasto destro „Weiter“. 

oppure 

 Premere il tasto sinistro „Abbr.“, per ritornare 
all‘inizio. 

 AVVISO! 
Se si seleziona il limite GW = 20,0 mg/m3, sarà 
calibrata la portata di aspirazione di 4,5 L/min, 
mentre con il limite di 60 mg/m3 la portata di aspi-
razione sarà di 3,0 L/min. 

 

Fig. 21. Display iniziale 

Fig. 22: Selezione del limite 
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Lo strumento parte ora con la fase di stabilizza-
zione dove saranno portati in temperatura il tubo 
riscaldato e la camera di pesatura.   

La camera di pesatura sarà riscaldata una volta e 
il periodo del riscaldamento di questa sarà di ca. 1 
minuto. La fase del riscaldamento è indicata con 
la barra verde in alto “Riscaldamento linea” (vedi 
figura accanto). 

Il riscaldamento del tubo è continuo e viene indi-
cata nella barra verde centrale “Riscaldamento 
linea” Il tempo necessario dipende dalla tempera-
tura iniziale ed è di ca. 7 minuti.  

La barra verde in basso „Deriva“ indica la deriva 
causata dal riscaldamento.  

Tutti e tre le barre verdi dovrebbero essere com-
pletamente verdi dopo ca. 12-15 minuti  ed allora 
il Wöhler SM 500 indica di inserire la sonda misu-
ra delle polveri nel foro analisi. 

 

 ATTENZIONE! 
La fase di stabilizzazione non deve mai essere 
interrotta, altrimenti si deve attendere minimo 10 
minuti prima di procedere con la prossima misura. 

 

 Se si dovesse premere il tasto „Weiter“ (avanti) 
prima che sia terminata la fase di stabilizzazione 
sul display apparirà l’allarme “sistema non stabile” 

 ATTENZIONE! 
In questo caso la misura non è affidabile. 

 

Fig. 23: Fase di stabilizzazione 
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Dopo la fase di stabilizzazione lo strumento chie-
de l’inserimento della sonda „Inserire la sonda 
fumi!”. 

 Inserie la sonda di misura delle polveri nel foro 
analisi e posizionarla nel punto prima stabilito 
della vena principale. Fissare la sonda con il 
cono e con l’apertura rivolata in direzione del 
flusso fumi.  Poi premere il tasto destro „Wei-
ter“ 

 
 
 
 

 

 

 AVVISO! 
L’indicatore  di direzione permette di stabilire dove 
si trova l’apertura che deve essere rivolto sempre 
verso il flusso fumi. 

 

 

 Segue una calibrazione dello zero di ca 1 
minuto durante la quale viene pesato a zero il 
filtro di misura.  

 Sul display appare l’indicazione che la misura 
inizia tra 60 secondi (tempo a scalare). 

 

 

 

  Successivamente l’analisi parte in automatico.  

 

Indicatore di direzione 

Fig. 24: Stabilizatione 

Fig. 25: Indicatore di direzione 

Fig. 26: Calibrazione dello zero 
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 Display grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Display numerico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicazione: massa, O2 o CO Passare da grafico a numerico 

Masa polveri all’ossigeno di 
riferimento 

Massa polveri raccolta sul 
filtro di misura 

Ossigeno misurato 

Monossido di carbonio 
normato 

Monossido di carbonio 
misurato nei fumi 
secchi 

Volume totale aspirato 

Controllo 
riscaldamento 

Tempo rimanente 

Passare da numerio a grafico

Controllo 
riscaldamento 

Massa polveri raccolta sul 
filtro di misura 

Durata della misura 900 s 

Fig. 27: Display della misura 
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 Premere i tasti freccia per passare dalla verifi-
ca grafica dei tre valori misurati: massa polve-
ri, ossigeno e CO: 

 Il valore di COv isurato nei fumi secchi (valore 
medio nel periodo d’analisi) 

 Il valore ossigeno in % (valore medio nel pe-
riodo d’analisi) 

 

Per passare alla indicazione numerica con tutti i 
valori basta premere sul tasto destro „Valori“. 
 

 AVVISO! 
L‘analisi termina da sola e non si deve mai inter-
rompere la misura premendo „Esci“. Primad ella . 

 

 

 ATTENZIONE! 
Se durante la misura la caduta di pressione sul filtro di misura diventa eccessiva, sul 
display apparirà la scritta rossa “Filter” 

La misura corrente potrà essere ancora terminata, mentre per la misura successiva de-
ve essere inserito un nuovo filtro di misura; vedi anche il capitolo degli errori. 

Fig. 28: Display grafico 

Fig. 29: Display numeriso 
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5.2.4 Risultato  

 
 

Al termine dell’analisi si avrà tutti i valori 
dell‘analisi. È sempre possibile passare 
dall’indicazione numerica all’indicazione. 
L’indicazione numerica riporta i valori medi del 
periodo di misura (15 min.): 

- mSt massa polveri all’ossigeno di referenza, 
in mg/m3 

- mStF massa raccolta sul filtro in mg 
- O2 ossigeno in% 
- CON monossido di carbonio all’ossigeno di 

referenza in mg/m3 e in ppm  
 
I valori sono valori medi del periodo di misura (15 
min.). 

Dopo l’analisi si procede come segua: 

 Togliere la sonda dal foro analisi. 

 Chiudere il foro analisi. 

 Passare al display numerico e premere il tasto 
centrale „Spülen“ per scacquare i sensori di 
misura (in alternativa si può sciacquare anche 
con il test di tenuta). 

 ATTENZIONE! 
Il lavaggio dei sensori è necessario per la loro du-
rata. 

 Premere il tasto sinistro „Menü“ e poi confer-
mare l’opzione di memorizzazione dell’analisi 
„Speich.“, che sarà memorizzata sotto il nome 
del cliente come descritto nel capitolo 6. 

 Eseguire le procedure di pulizia descritte nel 
capitolo  Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 

 ATTENZIONE! 
La pulizia è sempre necessaria, perché eventuali 
piccoli depositi di polveri potrebbero falsificare le 
successive analisi. 

Fig. 30: Risultato in forma numerica 
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6 Menu “Menü” 

Nel menu è possibile eseguire tutte le impostazioni importanti per l’analisi ed è possibile 
la gestione dei clienti. 

 

 
 

 Premere il tasto sinistro “Menü“. 

Per passare alle diverse opzioni del menu si può 
spostare il cursore con i tasti freccia e confermare 
l’opzione con il tasto “OK“.  
 

 AVVISO! 
Nella figura accanto si vede che l’opzione di me-
morizzazione “Speichern“ è riportata in grigio. 
Questo significa che questa opzione non è per ora 
utilizzabile. 

La memorizzazione infatti è eseguibile soltanto 
dopo aver selezionato il cliente da abbinare 
all’analisi.  

 

Nell’opzione dell’analisi delle polveri  „Staubmes-
sung“ e analisi gas „Abgasmess.“ Viene indicato 
se ci sono già altre analisi memorizzate. 

 

 

  Analisi memorizzata 

Cliente selezionato Data e ora Avvertenze 

Fig. 31: Menu principale 

Fig. 32: Menu principale 
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6.1.1 Opzione “Analisi del-
le polveri” 

In questa opzione è possibile iniziare una nuova 
analisi delle polveri. Le analisi precedentemente 
memorizzate non vengono cancellate. 

I risultati dell‘analisi precedente sono solo visua-
lizzabili nella memoria e non è più possibile pas-
sare da display grafico a disply numerico. 

Nel caso di una nuova analisi delle polveri  andrà 
persa l’analisi precedente se non memorizzata. La 
cancellazione avverrà senza ulteriore segnalazio-
ne. 

6.1.2 Opzione “Analisi dei 
gas” 

Questa opzione parte con la ricerca della vena 
principale dei fumi (massima temperatura nel rac-
cordo fumi). 

Vengono misurati la temperatura aria comburente 
TL, temperatura fumi TA, i gas O2 e CO come 
valori momentanei e la pressione (tiraggio) del 
camino PD. 

6.1.3 Opzione „Stampa risultato“ 

 
 

 

Questa opzione permette di vedere l’anteprima 
delle analisi memorizzate e di stamparle su stam-
pante Wöhler TD 600. 

 Con i tasti freccia è possibile vedere tutta 
l‘analisi. 

 Per stamapre premere il tasto destro “OK“.  

 Per tornare sull’opzione precedente senza 
stampare premere il tasto sinistro “Abbr.“,.  

Fig. 33 Anteprima di stampa 
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Sull’anteprima di stampa e sulla stampa appari-
ranno sempre il nome e il codice del cliente, il 
codice dell’impianto, tutti i valori misurati e calco-
lati, nonché un posto per la firma dell‘operatore.  
 

 AVVISO! 
La stampa viene trasmessa alla stampante con il 
led ad infrarossi posto sotto all’unità di comando 
(Fig. 1, parte 3). Fare attenzione che durante la 
trasmissione dati non ci siano ostacoli tra stam-
pante e led.. 

 

 
———————————————————————— 
Wöhler SM 500 
Ser.-Nr.:       4 
Kal.-Datum:01.01.2000 
———————————————————————— 
Name   :Kunde   1 
Nummer :1 
Anlage :1 
———————————————————————— 
Abgasmessung 
O2        : 19.1 % 
COV       :    4 ppm 
CON       :   16 ppm 
CON       :  20.0 mg/m3 
TA        :506.0 °C 
TL        : 22.7 °C 
PD        :  0.1 Pa 
———————————————————————— 
Erw. Messunsicherheit 
CO:............. 
Masse:.......... 
———————————————————————— 
Masse(Flt.): 3.7 mg 
Vol       : 66.6 Nl 
Dauer     : 900 s 
———————————————————————— 
Masse (Erg.): 0.0 mg/m3 
Mittelwerte: 
O2        : 20.8 % 
COV       :    0 ppm 
CON       :    0 ppm 
CON       :    0 mg/m^3 
———————————————————————— 
Messzeit: 
26.09.2011 19:17:38 
 
Lastzustand: .......... 
Brennstoff:  .......... 
Wärmeträgertemp.: ..... 
O2Ref:             ..... 
 
Messbeauftragter 
........................ 
........................ 
........................ 
 
Unterschrift 
 
 

Fig. 34: La stampa 
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6.1.4 Opzione „Cliente“ 

 

L‘opzione „Cliente“permette la gestione dei clienti 
e delle analisi.  

Nell’opzione clienti è possibile entrare nelle sotto-
sezioni attraverso i tasti freccia, selezionando la 
sottosezione che verrà confermata con il tasto 
destro “OK“. 

Cliente 

 

La prima sottosezione “Cliente” permette di sele-
zionare uni dei clienti già presenti nella lista. 

 Entrare nella sottosezione con il tasto “OK” 

 Portare il cursore sul cliente con i tasti freccia. 

 Confermare il cliente con il tasto “OK“. 

Si vedono i dati del cliente e l’analisi su esso me-
morizzato. 

 

Cliente nuovo 

 

Questa sottosezione serve per creare un nuovo 
cliente. 

 Entrare nella sottosezione con il tasto “OK” 

 Portare il cursore sul cliente con i tasti freccia. 

 Per scrivere il nome del nuovo cliente entrare 
con il tasto destro () e scrivere le lettere con 
i tasti freccia, poi passare alla prossima lettera 
nuovamente con il tasto () 

 Confermare il cliente con il tasto () 

 Porcedere ugualmente con il codice e con 
l’impianto 

 Alla fine premere il tasto destro „Avanti per 
memorizzare e visualizzare il cliente nuovo.  

Fig. 35: Gestione clienti 

Fig. 36: Cliente nuovo 
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 Confermare con “OK“. 

  

Fig. 37: Confermare il cliente 
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Stampa cliente 

 

In questa sottosezione (Stampare il cliente) è 
possibile stampare i dati del cliente insieme 
all’analisi . 

 Spostare il cursore con i tasti centrali „↑↓“. 

 premere “OK“, per trasferire i dati alla stam-
pante Wöhler TD 600 a carta termica 

 premere „Esci“, per abbandonare la sottosta-
zione senza stampare. 

Cancellare 

 

Questa sottosezione (cancellare il cliente) permet-
te di cancellare il cliente e relative analisi memo-
rizzate: 

 Selezionare il cliente da cancellare con i tasti 
centrali „↑↓“. 

 Premere il tasto destro “OK“, per cancellare il 
cliente 

 
 

 Confermare la cancellazione con il tasto “OK“. 

  

 

Fig. 38: Stampare il cliente e l‘analisi 

Fig. 39: Cancellare il cliente 

Fig. 40: Confermare la cancellazione 
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6.1.5 Opzione „Memorizza-
re“ 

 

L’opzione “Memorizzare“ viene selezionato il 
cliente sotto il quale si vuole memorizzare 
l’analisi.  Il cliente deve essere chiaramente già 
inserito nella lista, altrimenti si dovrà inserirlo co-
me descritto nel 6.1.4 precedente.  

 Selezionare il cliente e confermare con “OK”. 
 

 AVVISO! 
Le analisi già memorizzate al cliente verranno 
cancellate dalla nuova analisi. 

 

 
Fig. 42: Confermare la memorizzazione 

 

 Per confermare la memorizzazione ed even-
tuale  cancellazione della vecchia analisi con-
fermare con il tasto destro “OK”. 

 Per lasciare il cliente senza memorizzare 
l’analisi abbandonare con il tasto sinistro 
“Esci“.  

  

Fig. 41: Memorizzare 
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6.1.6 Opzione „Impostazi-
oni“ 

 
Fig. 43: Parametri importanti 

L’opzione Impostazioni permette la configurazione 
dello strumento: 

 Selezionare le sottosezioni con i tasti „↑↓“ ed 
accedere con il tasto (). 

 Per cambiare il parametro entrare con il tasto 
destro () e cambiare i valori con i tasti cen-
trali „↑↓“.  

 Entrando  nella sottosezione il tasto sinistro 
cambia in () che serve per uscire dalla se-
zione senza cambiare i parametri. 

 Alla fine premere il tasto sinistro „Weiter“ e 
confermare le modifiche con il tasto destro 
„OK“. 

Si possono cambiare i seguenti parametri (solo da 
tecnici esperti): 

Data e Ora La data e l’ora corretta è importante soprattutto 
nella stampa e memorizzazione analisi. 

O2ref Inserimento dell’ossigeno di riferimento, vedi an-
che i valori inseriti nelle diverse norme. 
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6.1.7 Opzione „Prova“ 

 
 

L‘opzione „Prova“ permette di eseguire il controllo 
della precisione di misura delle polveri e dei gas. 
Questo calibrazione potrà essere eseguita dal 
tecnico stesso prima di analisi particolarmente 
importanti, oppure periodicamente, mentre dovrà 
essere eseguito dal entro Assistenza Tecnica 
Wöhler Italia nella periodicità indicata (min. ogni 
12 mesi). Si possono controllare i seguenti para-
metri secondo VDI 4206 foglio 2: 

- Massa filtro 
- Portata di aspirazione:  

4,5 L/min per il limite GW = 20 mg/m3 

3,0 L/min per il limite GW >= 60 mg/m3 
Inoltre sono da controllare anche i seguenti para-
metri secondo VDI 4206 foglio 1: 

- Sensore ossigeno O2  
- Sensore CO in ppm 
- Sensore di temperatura 
- Sensore di pressione 
Le tolleranze ammesse dalla norma VDI 4206 
foglio 2 sono di max. ± 5%. 
 

 AVVISO! 
L‘opzione „Prüfung“ indica sul display in basso la 
matricola della sonda, dello strumento e la versio-
ne. Nella figura qui accanto la sonda ha la matri-
cola 3, lo strumento ha matricola 3 e la verione è 
1.10. 

 

Per il controllo si deve prevedere: 

- Wöhler-filtro di misura con massa conosciuta 
per il controllo del sistema di pesatura 

- Un misuratore della portata per il controllo 
dell‘aspirazione 4,5 L/min e 3,0 L/min  

- Gas di calibrazione per O2 e CO 
- Un dispositivo per la misura della temperatu-

ra e del sensore di pressione  
 Selezionare i parametri da controllare con i 

tasti freccia ed entrare nella sottosezione con 
il tasto destro “Weiter“.  

Sono controllabili i seguenti parametri: 

Massa Permette di controllare l’unità di peso.  

La procedura è uguale alla normale misura delle 
polveri. 

Fig. 44: Opzione Prova 
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 Togliere il Wöhler filtro di misura e rimettere il 
coperchio. 

 

 AVVISO! 
Eseguire questa operazione alla temperatura am-
biente costante. 

 

Ora lo strumento chiederà di selezionare il limite 
da misurare. 

 Parte la fase di stabilizzazione, come in una nor-
male analisi delle polveri.  In questa fase però 
viene usato solo il controllo della deriva.  

Quando la barra della deriva (Massendrift) è com-
pletamente verde si deve premere il tasto destro 
“Weiter“.  

In questo caso apparirà l’allarme > Sy-
stem NICHT stabil < (sistema non stabile), per-
chè le temperature non sono state raggiunte e 
non si deve eseguire un’analisi. 

 

  Confermare con il tasto „Weiter“ le seguenti 
due indicazioni  „Bitte Sonde einführen“ (prego 
inserire la sonda) e „Nullung“ (calibrazione 
dello zero).  

L’analisi parte con il display grafico. 

 
 

 

Fig. 45: Stabilizzazione 

Fig. 46 Calibrazione dello zero Fig. 47: Azzeramento 
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Fig. 48: Cambio filtro 

 
 

 
 

 Dopo ca. 1 minuto della calibrazione dello 
zero si apre il coperchio inferiore per inserire 
un filtro con peso conosciuto (pesato prece-
dentemente) e si richiude il coperchio. 

Il valore indicato viene confermato dopo massimo 
2 minuti e confrontato con la massa del filtro pre-
cedentemente determinato con pesatura di preci-
sione.  La precisione deve essere max. ±5%. 

 ATTENZIONE! 
Dopo l’inserimento del filtro non deve più essere 
spostato e non si devono premere più tasti per 
evitare eventuali errori di calibrazione dovuti alle 
vibrazioni.   

Per la memorizzazione del controllo i valori pos-
sono anche essere stampati e memorizzato sotto 
un cliente (per esempio Test)  

  

Massa del filtro di misura 

Fig. 49: Display grafico della massa 
filtro di misura 
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VolS:  4,5 Li.N./min 

e 

VolS:  3,0 Li.N./min 

Selezionare la portata e premere il tasto  „Weiter“. 
La pompa parte in modo regolato per manetenere 
tale portata. 

 ATTENZIONE! 
Prima del controll odella portata si deve eseguire 
la prova di tenuta. 

Il controllo deve essere eseguito sulla sonda. .  

La precisione deve essere minimo ±5%. 

Il display non cambia. 

La pompa si ferma solo quando si passa su un 
altro sottosezione oppure opzione, oppure pre-
mendo il tasto “Abbr.“ 

Analisi di combustioni 

 
Fig. 50: Collegamento de la sonda 
Wöhler SM 500 
 

Selezionando la sottosezione „Analisi di combu-
stioni“ parte la pompa con portata ridotta.   

 Collegare la sonda fumi al posto del ctubicino 
del condensatore. 
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Analisi di combustioni 

 

 
l 

La portata di aspirazione è di ca. 60 Li.N./h. 

 Premere il tato destro „Avanti“. Parte ora la 
calibrazione dello zero di 60s. Ora aprire le 
bombole di gas e far aspirare la sonda il gas 
di calibrazione. 

La concentrazione del gas può essere letta diret-
tamente sul display. 

Le variazioni ammesse sono indicate per es. nella 
norma VDI 4206 foglio 1. 

I valori possono anche essere stampati e memo-
rizzati.  

 

 

Dopo aver premuto il tasto destro „Speich.“  (me-
morizza) vengono memorizzati i valori e si passa 
alla misura della pressione/tiraggio. Il controllo del 
sensore di pressione è identico alla msiura della 
pressione/tiraggio. 

 Inserire il tubicino della sonsa SM 500 sul 
raccordo del sensore di pressione. 

 

Fig. 52: Calibrazione dello zero 

Fig. 51: Lettura valori 

Fig. 53: Lettura della pressione 
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Fig. 54: Tubicino colelgato al raccordo 
del sensore di pressione 

 Controllare lo zero ed eventualmente premere 
il tasto centrale PD=0,.  

 

 ATTENZINOE! 
Durante la calibrazione dello zero non deve es-
serci alcuna pressione sui raccordi.  

 

I valori del controllo possono essere memorizzati 
e stampati. 

6.1.8 Opzione „Calibrazione“ 

 ATTENZIONE! 
Interventi di manutenzione e la calibrazione possono essere eseguiti esclusivamente 
dal nostro centro assistenza autorizzato. 

Siccome in questa opzione è possibile  starare lo strumento, è protetto da un codice 
segreto. 
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7 Manutenzione 

 Per un corretto funzionamento del Wöhler  SM 
500 si deve eseguire una manutenzione periodica 
presso il nostro Centro Assistenza Tecnica. La 
manutenzione prevede la pulizia interna e la cali-
brazione dello strumento.  

Ogni strumento deve essere calibrato minimo ogni 
12 mesi. 

 

 ATTENZINOE! 
Durante la manutenzione lo strumento deve esse-
re sempre spento, escluso durante la pulizia del 
tubo riscaldato. 

 

 

 ATTENZIONE! 
Per la pulizia non usare mai prodotti di pulizia ag-
gressivi.   
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7.1 Controlli e manuten-
zione 

Intervalli Manutenzione 

Dopo ogni analisi 

 

Cambiare il filtro di mi-
sura (vedi accessori) 

Controllare il separatore 
di condensa  ed even-
tualmente togliere la 
condensa. 

Controllare il filtro ovat-
ta del separatore di 
condensa e se umido o 
sporco deve essere 
cambiato.  

Controllare il filtro ovat-
ta prima della pompa e 
se sporco o umido deve 
essere cambiato. 

Dopo ogni giornata di 
lavoro 

Pulizia del tubo riscal-
dato con l’apposito 
scovolino 

Pulizia dell’unità di pe-
satura con l’apposito 
scovolino 

Dopo 25 misure, mini-
mo ogni mese 

 

Pulizia del sensore di 
temperatura del tubo 
riscaldato 

Pulizia approfondita 
dell’unità di pesatura 

Pulizia approfondita del 
tubo riscaldato  

Ogni 6 mesi Controllo della calibra-
zione. 
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7.2 Smontaggio del separatore di condensa e sostituzione  del filtro 
ovatta 

 
Fig. 55: Separatore di condensa 

  

Leggenda 1 Vano filtro 

2 Serbatoio della condensa 

Nel separatore di condensa si forma continuamente acqua e questa deve essere 
asportata dall’utilizzatore. Anche il filtro ad ovatta si sporca e diventa umido e deve 
essere sostituito dall’utente:  

2 

2 

1 

2 
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Fig. 56: Smontaggio del separatore di 
condensa 

 

 Chiudere lo stativo per accedere meglio al 
separatore di condensa. 

 Togliere i tubicini di collegamento del separa-
tore di condensa 

 Girare i due ganci verso l’alto come indicato 
nella figura qui accanto. La condensa si rac-
coglie ora nel serbatoio (1).  

 Togliere il separatore di condensa ora dalla 
sua sede. 

 
Fig. 57: Tappo del serbatoio 

 Togliere il tappo del serbatoio e scaricare tutta 
la condensa. 

 

Anche il filtro ad ovatta deve essere controllato 
regolarmente su sporcamento e umidità.  

 Togliere il filro (3) dal separatore di condensa. 

 Togliere l’ovatta dal filtro e sostituirla (vedi 
accessori). 

 Inserire nuovamente il filtro nella sua sede del 
separatore di  condensa.  Fig. 58: Filtro ovatta 
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Fig. 59: Inserire il separatore di condensa

 

 Inserire il separatore di condensa nuovamente 
nella sua sede e chiudere i ganci.  

 Collegare nuovamente i tubicini.  

7.3 Sostituire il filtro ovatta nella valigia 

 
Fig. 60: Filtro ovatta nella valigia 

 

 Il filtro ovatta nella valigia si trova sotto il rac-
cordo della sonda SM 500 (Fig.1, parte 19) 

 Controllare il filtro ovatta dopo ogni analisi. 

 Togliere l’ovatta dal filtro e sostituirla (vedi 
accessori). 

 

7.4 Pulizia del tubo riscaldato 

 

Dopo ogni giorno di lavoro si deve pulire il tubo 
riscaldato. 

 Accendere il Wöhler SM 500 e partire con il 
test di tenuta (vedi. cap. 0). 

 Pulire il tubo riscaldato con lo scovolino SM 
500 a corredo, vedi accessori.  

Eventuale sporco vengono staccati ed aspirati 
contemporaneamente. 

Fig. 61: Pulizia del tubo riscaldato 
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Inserimento dello spazzolino di pulizia nel 
tubicino della sonda fumi 

ATTENZIONE! 
Inserire lo spazzolino solo fino alla maniglia verde 
e non inserirlo oltre! 

7.5 Pulizia dell’unità di pesatura  

 

 

Il tubicino interno dell’unità di pesatura è molto 
sottile, per cui anche molto sensibile. Tolto il filtro 
di misura è ispezionabile il tubicino.  

 Pulire con molta attenzione il tubicino interno 
dopo ogni giornata di lavoro con l’apposito 
scovolino SM 500. 

Nel caso di depositi catramosi è possibile agire 
con un pulitore di pipa imbevuto di acetone (vedi 
anche pulizia intensiva). 

 

Fig. 62: Vista al tubicino interno 
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7.6 Pulizia del sensore di temperatura e pulizia intensiva 

 

 

Per pulire il sensore di temperatura si deve stac-
care il tubo riscaldato e si deve procedere come 
segue: 

 Girare con attenzione il cappuccio  protettivo 
(1) e tirare indietro il tubo riscaldato. 

 Svitare le viti di sicurezza (2) e togliere la 
ghiera nera (3).  

 

 Togliere il stubo riscaldato. 

 Togliere il sensore di temperatura (4) dal tubo. 

 Staccare il cavo girando la ghiera della presa 
e tirando lo spinotto (5).  

5 

1 

2 

3 

4 

Fig. 63: Raccordo del tubo riscaldato 

Fig. 64 Sensore di temperatura 

4 
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  Pulire il sensore delicatamente con aria com-
pressa. Una pulizia con acetone è necessaria 
solo con forte sporcamento.  

 AVVISO! 
Dopo 50 analisi si deve sempre pulire il sensore di 
temperatura con aria compressa.. 

 Passare con delicatezza lo scovolino SM 500 
attraverso il tubicino interno dell’unità di pesa-
tura.  Nel caso di depositi catramosi si inter-
viene con acetone. 

 Il tubo riscaldato una volta staccato può esse-
re pulito con acetone.  

 Non inserire ancora alcun filtro di misura. 
 

 AVVISO! 
Per il montaggio procedere nel senso inverso. 

 Collegare nuovamente i tubicini.  Alla fine 
montare e fissare nuovamente il cappuccio 
dell’unità di pesatura.  

 Eseguire un test di tenuta.  

 

Sensore di 
temperatura 

Fig. 65: Pulizia del sensore di 
temperatua 
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8 Controlli ed allarmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alto a destra del display sono sempre 
riportate le indicazioni del corretto funzio-
namento o di eventuali allarmi.   

Sono riportati i seguenti allarmi: 

Indicazione Significato 

 

 
USB-collegamento al PC 

Il Wöhler SM 500 è collegato al PC mediante un cavo USB 

 

 
Tutto OK 

Il Wöhler SM 500 è pronto per il funzionamento 

 

Fig. 66: Display iniziale 
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Allarme Possibili cause Eliminazione cause 

 

 
Sensori gas non 
funzionanti 

Sensori gas staccati Controllare i collegamenti elettrici 
dei sensori gas. 

Errore di comunicazione tra 
strumento ed elemento di pe-
satura 

Spegnere e riaccendere lo stru-
mento 

   

Sensori gas difettosi Sostituire i moduli dell’analisi o 
mandare lo strumento in assi-
stenza 

 

 
Frequenza 
dell’unità di 
pesatura errata 

Frequenza troppo alta - Controllare se è stato inserito 
il filtro di misura 

- Controllare che il filtro di misu-
ra è stato inserito crrettamente 

Errore di misura - Spegnere e riaccendere lo 
strumento  

- Controllare il cavo di collega-
mento tra unità di pesatura e 
la valigia, eventualmente so-
stituirlo  

Unità di pesatura difettoso Mandare lo strumento in assi-
stenza 

 

 
Portata fuori 
campo 

Filtri ad ovatta sporchi o ba-
gnati 

 

- Controllare i filtri ad ovatta ed 
eventualmente sostituirli 

- Togliere la condensa dal se-
paratore di condensa 

Concentrazione di polveri oltre 
campo 

Sostituire il filtro di misura e ripe-
tere l’analisi 

Errore di comunicazione tra 
strumento ed elemento di pe-
satura 

- Spegnere e riaccendere lo 
strumento  

- Controllare il cavo di collega-
mento tra unità di pesatura e 
la valigia, eventualmente so-
stituirlo 

Strumento difettoso Mandare lo strumento in assi-
stenza 

Allarme in rosso 
“Filter” 

Caduta di pressione sul filtro 
oltre limite 

È possibile terminare l’analisi e 
per la prossima misura si deve 
usare un nuovo filtro di misura; 
vedi anche il capitolo degli errori. 

Indicazione di un 
valore negativo 

La sonda di prelievo è troppo 
fredda che comporta una con-
densazione dei fumi sul filtro. 

Riscaldare la sonda di prelievo, 
per es. Sul riscaldatore (opz.). 
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9 Garanzia ed assistenza 

9.1 Garanzia Ogni strumento Wöhler SM 500 analizzatore delle 
polveri è controllato in fabbrica su tutte le funzioni 
e viene spedito solo dopo aver passato positiva-
mente il controllo qualità. Questo controllo finale è 
riepilogato in un rapporto di prova dettagliato che 
viene poi accluso insieme al rapporto di calibratu-
ra ad ogni strumento. 

Lo strumento è coperto da una garanzia di 12 
mesi a partire dalla data di vendita salvo danneg-
gio per impiego improprio. 

I costi di trasporto ed imballo dello strumento in-
viato per la riparazione sono sempre a carico del 
cliente e non sono coperti dalla garanzia. 

La garanzia decade immediatamente se lo stru-
mento viene aperto, riparato o trasformato da ditte 
o persone non espressamente autorizzate dalla 
ditta Wöhler. 

9.2 Assistenza L’assistenza tecnica è per noi un servizio di mas-
sima importanza e anche dopo scadenza della 
garanzia le offriamo le seguenti possibilità d’aiuto: 

 chiamando il ns. Servizio Assistenza Tecnica 
è possibile avere l’assistenza tecnica rapidis-
sima.   

 mandando lo strumento direttamente al no-
stro Servizio Assistenza Tecnica, noi lo ripa-
riamo entro pochi giorni e lo spediamo subito 
indietro. 

 Portando lo strumento personalmente al SAT 
per una riparazione immediata (previo appun-
tamento). 
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10 Certificato di conformità CE 

Il fabbricante:  

 

WÖHLER Messgeräte Kehrgeräte GmbH 

Schützenstr. 41, D-33181 Bad Wünnenberg 

 

Dichiara che il prodotto: 

 

Nome prodotto:   analizzatore delle polveri 

Sigla modello: SM 500 

Risponde alle seguenti norme: 

  

TÜV-certificato 1. BImSchV e KÜO, numero certificato: TÜV By RgG 290 

VDI 4206, parte 2 

EN 50270 e EN 61000-6-3 

Ulteriori informazioni: 

Lo strumento corrisponde alle seguenti prescrizioni: Norme 2004/108/EG e 2006/95/EG 
(EN 60 74 29 / 95). Nell’uso si devono rispettare le seguenti indicazioni di sicurezza: 

 
CE-marcatura sullo strumento SM 500 – indicazioni delle dichiarazioni di con-
formità nelle istruzioni. 

Le radiazioni elettromagneti emanate dal presente strumento sono notevolmente inferiori 
ai limiti di legge.   
 

 

Bad Wünnenberg, 09.08.2022 

 
Dr. Stephan Ester, Geschäftsführer/Managing Director 
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11 Accessori 

Stampante  

Wöhler TD 600 stampante rapida Cod. 4130 

Sonda fumi  

Sonda fumi SM 500 Cod. 3326 

Ricambi e parti di consumo  

Set 10 Wöhler filtri di misura SM 500 Cod. 8917 

Ovatta filtro Wöhler SM 500 Cod. 9503 

Accessori di manutenzione  

Scovolino pulizia SM 500 Cod. 8909 
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Points of sale and service 

Germany 
 
Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1 
33181 Bad Wünnenberg 
Tel.: +49 2953 73-100 
 
info@woehler.de 
www.woehler.de 
 
 

Wöhler West 
Steiger-Stein-Str. 5 
44805 Bochum 
Tel.: +49 234 516993-0  
Fax: +49 234 516993-99 
west@woehler.de 
 
Wöhler Süd 
Gneisenaustr.12 
80992  München 
Tel.: +49 89 1589223-0 
Fax: +49 89 1589223-99 
sued@woehler.de 

International 
USA 
Wohler USA Inc. 
208 S Main Street  
Middleton, MA 01949 
Tel.:  +1 978 750 9876 
www.wohlerusa.com 
 
Italy 
Wöhler Italia srl 

Via Coraine 21 

37010 Costermano VR 

Tel. +39 045 6200080 

www.woehler.it 

 
Austria 
Wöhler GmbH 
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15 
3100 St. Pölten 
Tel.: +43 2742 90855-11 
info@woehler.de 

Czech Republic 
Wöhler Bohemia s.r.o. 
Za Naspern 1993 
393 01 Pelhrimov 
Tel.: +420 5653  49019  
Fax: +420 5653  23078  
info@woehler.cz 
 
France 
Wöhler France SARL 
17 A impasse de Grousset 
31590 Lavalette 
Tel.: +33 5 61 52 40 39 
www.woehler.fr  

Your contact: 

 


