MANUALE ISTRUZIONI

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA PROCEDURA
OPERATIVA PRIMA DI ACCENDERE LO STRUMENTO.
QUESTO AL FINE DI EVITARE INVOLONTARI SETTAGGI
CHE
POSSONO
COMPROMETTERE
IL
NORMALE
FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO.

Introduzione
Allemano Instruments srl & Senko Co. Ltd garantiscono lo strumento per un periodo di 24
mesi, comprendendo controlli e sostituzioni di parti senza costi aggiuntivi.
In ogni caso, Allemano Instruments srl non risponde di eventuali strumenti Senko non
direttamente venduti in qualità di rivenditore ufficiale, nel caso lo strumento sia
danneggiato da un uso improprio da parte dell’utente o ancora se lo strumento non sia stato
sottoposto ad eventuali tarature o sostituzione dei sensori come indicato nel presente
manuale.
Descrizione
Sp Secure è un rilevatore di fughe di gas portatile, necessario come misura di sicurezza in
tutte quelle applicazioni industriali dove possa manifestarsi un rischio di presenza di gas
esplosivi.
Data la semplice configurazione a 2 pulsanti, il suo uso è pratico ed intuitivo. Il valore del
gas e la percentuale di esplosività LEL% (LPG/LNG, Idrogeno, etc.) vengono
istantaneamente visualizzati sul display LCD.
Per la sicurezza degli operatori, un allarme sonoro e un icona di allerta verranno attivate in
caso di concentrazioni di gas potenzialmente pericolose. Lo strumento è anche dotato di
una pompa di aspirazione “built-in” per un accurato rilevamento della fuga e del tipo di gas.
SP Secure è in grado di dare risultati istantanei per gas infiammabili e quindi prevenire gli
operatori dal rischio di esplosioni o di esposizione prolungata ad eventuali gas tossici.

Specifiche Tecniche
Modello
Gas rilevato

LNG, LPG

Metodo di rilevazione
Sensore

Pompa interna, 0,5 litri/min.
Catalitico

Pompa interna, 0,5 litri/min.
Elettrochimico

Range di misura

0~100% LEL

Tempo di risposta
Risoluzione
Display

5 sec.
50 ppm
LCD Digitale (Allarme,
vibrazione, on –off pompa,
stato batterie)
Buzzer & LCD Display
0~1% LEL – barra digitale
1~100% LEL - numerico
Sensore: Ex d IIC T6
Rilevatore: Ex ia IIC T4
-20°C ~ 50°C
Ricaricabili o batterie
alkaline AA
Superiore alle 12 ore
55x241x33 mm – 260g
Sonda e adattatore
caricabatterie

0~1000ppm
0~2000ppm
5 sec.
1 ppm
LCD Digitale (Allarme, vibrazione,
on –off pompa, stato batterie)

Allarme
Concentrazione gas a
display
Explosion proof
Temperatura di esercizio
Alimentazione
Durata operativa
Dimensioni / peso
Optional

SP SECURE
IDROGENO (H2)

Buzzer & LCD Display
0~20 ppm – barra digitale
0~1,000 ppm - numerico
Ex ia IIC T4
-20°C ~ 50°C
Ricaricabili o batterie alkaline AA
Superiore alle 12 ore
55x241x33 mm – 260g
Sonda e adattatore caricabatterie

Schema e funzioni

1.

Sensore

2.

Buzzer

3.

Display LCD

4.

Tipo di gas

5.

Uscita gas

6.

Filtro gas

7.

Sonda di ingresso gas

8.

Tasto on/off

9.

On/off Buzzer

10.

Vano batterie

Simboli del display LCD

Test ok

Pompa on

Test fallito

Pompa off

Modalità “detecting”

Stato batterie

Modalità “detecting”
Buzzer off
Buzzer on

Calibrazione
“aria”
Calibrazione gas

Inizio delle operazioni
Accensione dello strumento
Tenere premuto il tasto power per accendere lo strumento, che si attiverà dopo
un breve conto alla rovescia (3,2,1), mentre tutte le icone presenti a display
lampeggeranno per 3 volte. Un ulteriore conto alla rovescia di circa 60
secondi verrà mostrato a display durante la stabilizzazione dello strumento. A
stabilizzazione avvenuta, il simbolo
“V” comparirà sullo schermo e lo
strumento passerà in modalità “gas detection”.

Durante il normale stato operativo il simbolo scomparirà in circa 30 secondi
mentre la concentrazione gas rilevata al momento sarà mostrata. In caso la
procedura di stabilizzazione non vada a buon fine comparirà il simbolo “X”
lampeggiante, verrà emesso un segnale acustico e lo strumento non passerà in
modalità “gas detection” (cioè la normale modalità operativa). In questa
evenienza sarà necessaria la ricalibrazione del sensore.

Test riuscito

Test fallito

Spegnimento dello strumento

Premere il tasto indicato in figura per spegnere lo strumento, che avverrà dopo
un breve conto alla rovescia e sarà confermato dall’emissione di un segnale
acustico.

ATTENZIONE: un’accurata calibrazione è necessaria prima dell’utilizzo dello strumento da
parte degli operatori in zone a rischio di presenza gas. Assicurarsi che lo strumento dia
risultati corretti, e che le zone di aspirazione del gas non siano otturate da corpi estranei.

Metodo operativo
Modalità misura
Per gli strumenti LPG/LNG detector lo strumento si aziona in
“modalità misura gas” (gas detection mode) all’accensione.
Questa modalità indica sul display la concentrazione di gas,
l’eventuale attivazione della pompa, stato on/off dell’allarme, il
livello batterie e la concentrazione di gas infiammabile in %LEL
e in unità ppm (parti per milione) per l’Idrogeno. Nel caso un gas
venga rilevato il valore corrispondente è immediatamente
visualizzato sul display mentre gli allarmi A1 ed A2 si
attiveranno nel caso le soglie impostate siano superate. In questo
caso sul display la scritta
sarà visualizzata assieme
all’indicazione Lo o Hi (livello alto o
basso
di
concentrazione).
Il gas detector emette un segnale sonoro anche in caso di fughe di minor entità,
incrementando il segnale sonoro assieme alla barra digitale mostrata a display al crescere
della concentrazione. In caso ci si sposti a distanza dalla fuga il livello dei valori mostrati
tornerà normale e il segnale sonoro cesserà.
Mentre il suono emesso durante la normale ricerca può essere interrotto con la pressione
del tasto apposito, non è possibile interrompere il suono in caso di attivazione degli allarmi
(una volta che ci si allontana dalla zona di allarme, l’avvisatore acustico smetterà di
suonare ma la scritta “warning” resterà visibile a display. Essa può essere rimossa solo
tramite lo spegnimento dello strumento).
Quando la concentrazione gas supera il valore massimo del range di misura, verrà
comunque visualizzato il massimo valore rilevabile con lampeggio alternato di 1 secondo.
Attivazione della pompa e dell’allarme sonoro
La pompa di aspirazione si attivata con la pressione del tasto power. Con una ulteriore
pressione del tasto power sarà possibile spegnere la pompa. Una volta accesa si attiverà
automaticamente anche l’allarme sonoro, che potrà essere escluso con l’apposito tasto.

ATTENZIONE: per la ricerca di fughe di gas è consigliabile tenere sempre la pompa in funzione, che potrà
essere disattivata nel momento di non utilizzo dello strumento per il risparmio batterie.

Calibrazione
ATTENZIONE: la calibrazione iniziale prima della spedizione dello strumento è effettuata
da Senko ltd. con i corretti parametri di riferimento. Calibrazioni differenti effettuate
dall’utente potrebbero compromettere il buon funzionamento durante le ricerche. Una
calibrazione “aria aperta” andrebbe comunque effettuata mediamente ogni mese, o a
seconda della frequenza di utilizzo.

Calibrazione “all’aria aperta”
L’icona
lampeggia dopo la pressione simultanea dei tasti power e “buzzer” per 3
secondi. Successivamente premere ancora il tasto power per entrare nel menù calibrazione
(standby). La calibrazione verrà completata nel giro di 10 secondi mostrando a display un
conto alla rovescia. A calibrazione effettuata lo strumento tornerà in modalità misura
emettendo un segnale acustico mentre l’icona “V” apparirà per 3 secondi a conferma della
procedura correttamente eseguita. In caso di procedura di calibrazione fallita lo strumento
tornerà sempre alla modalità misurazione gas con l’emissione di un segnale acustico, ma
l’icona visualizzata a display sarà la “X”.

CALIBRAZIONE CORRETAMENTE
ESEGUITA

CALIBRAZIONE FALLITA

ATTENZIONE: dal momento che la calibrazione tiene conto dei normali valori
riscontrabili nell’ambiente pari ad una concentrazione del 20,9% di ossigeno, una
percentuale %LEL pari a 0 di gas infiammabili e di un valore di 0ppm per eventuali
gas tossici, assicurarsi di effettuare la calibrazione aria aperta in un ambiente non
influenzato da altri gas.
Per questa ragione è consigliabile non effettuare tale procedura in ambienti chiusi.

Impostazioni allarme e display
ATTENZIONE: i valori di allarme sono impostati nello strumento in conformità con i valori
di tolleranza degli standard internazionali. Le variazioni dei valori di allarme vanno fatta
previa autorizzazione del responsabile sicurezza dell’ambiente di lavoro ove si opera.

ALLARME

VALORI STANDARD

1°allarme

In quantitativi superiori al
valore di allarme
principale impostato

Mostra l’icona
e la scritta LO

2° Allarme

In quantitativi superiori al
valore di allarme
secondario impostato

Mostra l’icona
e la scritta HI

Livello basso
batterie

Batterie quasi scariche

Batterie
esaurite

Scariche

Test failure

Errore test del sensore
Errore di calibrazione

LCD DISPLAY

L’icona

lampeggia

L’icona

lampeggia

ALLARME
SONORO

Mostra l’icona Errore
Test “X” (Test Failure)

In caso di attivazione del 1° allarme in segnale acustico può essere interrotto con la
pressione del tasto power, lo strumento rimarrà in modalità operativa. Nel caso si attivi il 2°
allarme l’operatore si deve allontanare dal posto in cui si trova, in questo caso l’allarme e
l’azzeramento dello strumento può avvenire solo spegnendo lo strumento in un luogo ove
non vi sia presenza di gas (lo strumento visualizza valori di concentrazione gas normali o
assenti). L’allarme acustico “livello batteria basso” è lo stesso del 1° allarme con la
visualizzazione a display dell’icona corrispondente. Premendo il tasto power l’allarme
verrà silenziato ma l’icona relativa rimarrà lampeggiante sul display.
L’allarme “batteria scarica” è il medesimo del 2° allarme, una volta attivo lo strumento si
spegnerà entro 10 secondi. In caso di calibrazione fallita, apparirà l’icona “X” assieme
all’avvisatore acustico.

Valori di allarme impostati
GAS

COMBUSTIBILE

IDROGENO

1° ALLARME

20%

100 PPM

2° ALLARME

40%

500 PPM

Set up Allarmi
Alla pressione simultanea per 3 secondi del tasto power e buzzer (simbolo altoparlante) a
strumento spento, verrà visualizzata l’icona
lampeggiante sul display assieme
alla scritta LO. Premere nuovamente il tasto power per entrate nel menù di settaggio degli
allarmi. A questo punto utilizzare il tasto power nuovamente per entrare nel menù settaggio
del primo allarme e, premendo il tasto “buzzer” la scritta HI comparirà sul display
muovendosi sul settaggio del 2° allarme. Per ritornare in modalità misurazione gas (stato di
normale funzionamento) senza effettuare cambiamenti utilizzare sempre il tasto buzzer.

Mentre lo strumento ritorna al normale stato di misurazione dopo aver impostato il 2°
allarme, a display si avrà un conteggio alla rovescia di 30 secondi terminato il quale lo
strumento sarà operativo dopo aver emesso un allarme acustico ed una vibrazione.
Come inserire i valori
Una volta entrati nel menù di settaggio allarmi con il tasto power, con la pressione del tasto
“buzzer” il primo numero dei 3 mostrati lampeggerà e potrà e essere aumentato in maniera
crescente (1,2,3…).
Premendo il tasto power si passerà al numero successivo e così via. Al completamento
dell’inserimento valori lo strumento tornerà in modalità set up allarme premendo il tasto
power (si avrà conferma degli avvenuti cambiamenti tramite segnale acustico).

Set up LPG/LNG gas
Premendo per 5 secondi il tasto buzzer con lo strumento in modalità misurazione è
possibile cambiare l’impostazione gas da LNG a LPG. Stessa procedura per tornare
all’impostazione LNG.

Ricarica delle batterie
La schermata a destra mostra lo stato
di carica delle batterie (la prima in
fase di ricarica, la seconda a ricarica
ultimata).
Nel caso lo strumento fosse posto in
ricarica acceso, ricordarsi di
spegnerlo prima di scollegarlo dal
caricabatterie.

Assemblaggio

PER OGNI DUBBIO O RICHIESTA IN MERITO AL FUNZIONAMENTO,
CALIBRAZIONI E VERIFICHE DELLO STRUMENTO SI PREGA DI
CONTATTARE:

ALLEMANO INSTRUMENTS SRL
C.SO GENOVA, 26/B
15050 CARBONARA SCRIVIA
TEL. 0131.892026 – MAIL: info@tecnix.it

