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Photon è un analizzatore portatile che utilizza gli sviluppi tecnologici più alla vanguardia. È progettato per utilizzare
principalmente sensori ad infrarossi, ma può anche essere dotato di ulteriori sensori elettrochimici.
La costruzione modulare consente di configurare lo strumento per soddisfare praticamente qualsiasi esigenza dell'utente.
In aggiunta , è possibile impostare la gamma di ciascun sensore come richiesto per il sistema di misurazione.
L'analizzatore dispone inoltre di numerosi ingressi e uscite analogici per garantire la facilità di trasferimento dei dati in
entrambe le direzioni e la documentazione di tutti i risultati.
L'analizzatore può quindi, essere utilizzato anche per varie operazioni di controllo.
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Doppia stabilizzazione termica (dell'intero involucro e di ciascun sensore NDIR separatamente);
Precisione di stabilizzazione termica di 0,01°C;
Tempo di riscaldamento ridotto a breve (30 min ÷ 60 min);
Migliore precisione dei sensori NDIR;
Fino a 6 sensori NDIR, fino a 3 celle elettrochimiche;
NUOVO rivelatore di conduttività termica (TCD) per H2
NUOVO rivelatore di fotoionizzazione (PID) per VOC (Volatile Organic Compound)
Lavora con il condizionatore a gas PGD-100;
Schermo touch colorato da 6,4" ad alta risoluzione - VGA (640 * 480);
Computer PC-104 di classe industriale con Windows CE;
Algoritmi che controllano il lavoro dell'analizzatore (riscald., compensazione dei valori di sensibilità incrociata, tempo di risposta);
Misurazione di temperature (ambiente, gas), pressioni (atmosferiche, differenziali), velocità del flusso
(con l'aiuto del tubo di Pitot), controllo del flusso attraverso il dispositivo;
Calcolo dei parametri di combustione, quali: perdita carico, efficienza combustione, coefficiente eccesso d'aria, temperatura punto rugiada;
Comunicazione con PC gestisce interfaccia RS232C ed Ethernet;
2x porta USB per il collegamento di periferiche (mouse, tastiere) e componenti aggiuntivi Photon (uscite / ingressi analogici);
Stampante portatile opzionale;
Uscita analogica opzionale (8 canali)
e moduli di ingresso analogico (8 canali);

ESSICCATORE GAS
PGD100

SENSORE DI
TEMP. NTC2K7

FILTRO IN LINEA

Risultati memorizzati nel database, presenta
l’intera sessione di misurazione in forma grafica;
Creare report di misurazione,
esportazione di dati in file CSV;
Database per informazione dei clienti
ed oggetti.
CAVO RS232C

CD SOFTWARE
& DOCUMENTI

SCALA DI
MISURA DELLA
FULIGGINE

TUBO RISCALDATO
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DimensionI (W * H * D)

500 mm * 395 mm * 173 mm

Peso

14 kg ÷ 18 kg

Materiale custodia

Compensato coperto con alluminio

Temperatura di lavoro

T: 10°C÷50°C RH: 5%÷90% (non-condensing)

Temperatura di stoccaggio

-20°C ÷ +55°C

Alimentazione

115 or 230 VAC

Consumo massimo

150 W

Sistema operativo

Windows CE 5.0

Schermo

6,4" VGA (640 * 480)

Memoria dati: tipo | capacità

Compact Flash card | max. 4 GB

Interfaccia per dispositivi esterni (disco USB, mouse, tastiera)

2 x USB

Interfaccia di comunicazione con PC

RS-232C, RJ45 (Ethernet)

Tempo di riscaldamento

90 min maximum

Temperatura di riscaldamento

18°C sopra la temperatura ambiente

Deriva massima della temperatura esterna
(non influenza la temperatura di riscaldamento)

±5°C

MISURE
Variabile

Metodo

Range | Risoluzione

Accuratezza Tempo (T90)

Tgas - temperatura gas

Termocoppia tipo K

-10 ÷ 1000°C | 0,1°C

± 2°C

10 sec

Tgas - temperatura gas

Termocoppia tipo S

-10 ÷ 1500°C | 0,1°C

± 2°C

10 sec

Tamb - temp. aria ingresso caldaia

Pt500 sensore resist.

-10 ÷ 100°C | 0,1°C

± 2°C

10 sec

Pressione differenziale

Silicio piezoresistivo
sensore di pressione

-25 hPa ÷ +25 hPa |
1 Pa (0,01hPa)

± 2Pa abs.
or 5% rel.

10 sec

Velocità gas

Tubo di Pitot

1 ÷ 50 m/s | 0,1 m/s

0,3 m/s abs.
or 5% rel.

10 sec

Lambda λ

Calculato

1 ÷ 10| 0,01

± 5°C

10 sec

qA - perdite

Calculato

0 ÷ 100% | 0,1%

± 5°C

10 sec

Eta η - rendimento

Calculato

0 ÷ 120%| 0,1%

± 5°C

10 sec

IL - combustione incompleta

Calculato

0 ÷ 100%| 0,1%

± 5°C

10 sec
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Range | Risoluzione

Accuratezza

Tempo (T90) Conforme

Sensore Elettrochimico

20,95% | 0,01%

± 0,01% abs. or 5% rel.

45 sec

ISO 12039; CTM-030

Elettrochimico, pressione parziale

20,95% | 0,01%

± 0,01% abs. or 5% rel.

45 sec

ISO 12039; CTM-030

Elettrochimico, pressione parziale

25,00% | 0,01%

± 0,01% abs. or 5% rel.

45 sec

ISO 12039; CTM-030

Elettrochimico, pressione parziale

100,00% | 0,1%

± 0,1% abs. or 5% rel.

45 sec

ISO 12039; CTM-030

Paramagnetica

25,00% | 0,01%

± 0,01% abs. or 5% rel.

45 sec

EN 14789; OTM-13

Paramagnetica

100,00% | 0,1%

± 0,1% abs. or 5% rel.

45 sec

EN 14789; OTM-13

NDIR

20 000 ppm | 1 ppm

± 3 ppm abs. or 3% rel.

45 sec

EN 15058; METHOD 10

NDIR

10% | 0,01%

± 0,03% abs. or 3% rel.

45 sec

EN 15058; METHOD 10

NDIR

100% | 0,1%

± 0,3% abs. or 3% rel.

45 sec

EN 15058; METHOD 10

NDIR

5% | 0,01%

± 0,03% abs. or 3% rel.

45 sec

ISO 12039; OTM-13

NDIR

25% | 0,01%

± 0,03% abs. or 3% rel.

45 sec

ISO 12039; OTM-13

NDIR

100% | 0,1%

± 0,3% abs. or 3% rel.

45 sec

ISO 12039; OTM-13

NDIR

5% | 0,01%

± 0,03% abs. or 3% rel.

45 sec

NDIR

25% | 0,01%

± 0,03% abs. or 3% rel.

45 sec

NDIR

100% | 0,1%

± 0,3% abs. or 3% rel.

45 sec

NDIR

1 000 ppm | 1 ppm

± 3 ppm abs. or 3% rel.

45 sec

ISO 10849; METHOD 7E

NDIR

5 000 ppm | 1 ppm

± 3 ppm abs. or 3% rel.

45 sec

ISO 10849; METHOD 7E

NDIR

1 000 ppm | 1 ppm

± 3 ppm abs. or 3% rel.

45 sec

ISO 10849; METHOD 7E

Sensore Elettrochimico

1 000 ppm | 1 ppm

± 5ppm abs. or 5% rel.

60 sec

CTM-022

O2 - OXYGEN

CO - CARBON MONOXIDE

CO2 - CARBON DIOXIDE

CH4 – METHANE

NO - NITRIC OXIDE
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Metodo

Range | Risoluzione

Accuratezza

Tempo (T90) Conforme

NDIR

1 000 ppm | 1 ppm

± 3 ppm abs. or 3% rel.

45 sec

ISO 7935; METHOD 6C

NDIR

5 000 ppm | 1 ppm

± 3 ppm abs. or 3% rel.

45 sec

ISO 7935; METHOD 6C

1 000 ppm | 1 ppm

± 5 ppm abs. or 5% rel.

70 sec

Sensore Elettrochimico

2 000 ppm | 1 ppm

± 10 ppm abs. or 5% rel.

50 sec

Sensore Elettrochimico

20 000 ppm | 1 ppm

± 10 ppm abs. or 5% rel.

70 sec

Thermal Conductivity Detector

10% | 0,1%

± 0,5% abs. or 5% rel.

45 sec

Thermal Conductivity Detector

25% | 0,1%

± 0,5% abs. or 5% rel.

45 sec

Thermal Conductivity Detector

50% | 0,1%

± 0,5% abs. or 5% rel.

45 sec

Thermal Conductivity Detector

100% | 0,1%

± 0,5% abs. or 5% rel.

45 sec

2 000 ppm | 1 ppm

± 3 ppm abs. or 3% rel.

45 sec

± 0,03% abs. or 3% rel.

45 sec

H2S- HYDROGEN SULPHIDE
Sensore Elettrochimico

H2 - HYDROGEN

N2O - NITROUS OXIDE
NDIR

ISO 21258

CHF3 - FLUOROFORM (REFRIGERANT R23)
NDIR

2,5% | 0,01%

VOC - VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS
PIT - Photoionization Detector

100 ppm | 1 ppm

± 5ppm abs. or 5% rel.

120 sec

METHOD 21

PIT - Photoionization Detector

1 000 ppm | 1 ppm

± 5ppm abs. or 5% rel.

120 sec

METHOD 21
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DOTAZIONE STANDARD
FORNITURA STANDARD

3m di cavo di alimentazione
Sistema raccogli condensa e filtro in linea (porosità 5µm)
2,5m RS-232C cavo comunicazione seriale
Software CD con manuale e documentazione
Attacco rapido per il porta sonda (3pz)
Sensore di temperatura ambiente con cavo da 300 mm
Questo sensore di temperatura NTC2k7 con un cavo da 300 mm viene utilizzato per misurare la
temperatura dell'aria ambiente. Aiuta a impostare la temperatura target ottimale per la
stabilizzazione termica dei fotoni. Il sensore è collegato a Presa Aux di Temp. (in alcune unità la
presa è priva di etichetta). La testa del sensore NTC2k7 è installata nel coperchio
dell'analizzatore. Per i calcoli, dove è richiesta la temperatura ambiente, Photon utilizza le
letture dal sensore PT500 da 3 m (sensore di temperatura dell'aria di ingresso della caldaia). In
caso di assenza di questo sensore PT500, vengono utilizzate letture da NTC2k7.
codice di ordinazione:
sensor NTC2k7 with 300mm long cable (grey) - ZPH2-SENS-NTC

Photon

PGD-100 cavo di comunicazione elettrico

Cavo di comunicazione da 2,5 m per collegare l'essiccatore a gas PGD-100 all'analizzatore
Photon. Ricambio per Photon - disponibile anche separatamente.
codice di ordinazione:
ZMPH-KAB-RS232

Photon

PGD-100 collegamento del tubo gas

Tubo gas lungo 2,5 m per collegare l'essiccatore a gas PGD-100 all'analizzatore Photon.
Accoppiatori rapidi su entrambe l’estremità. Ricambio per Photon - disponibile anche
separatamente.
codice di ordinazione:
Z10-GAS-CON-02

DOTAZIONE AGGIUNTIVA

A COMPLETAMENTO DOTAZIONE AGGIUNTIVA, NECESSARIA PER UTILIZZARE LO STRUMENTO

PGD 100 condizionatore di gas
PGD-100 è un potente condizionatore di gas che prepara il campione di gas, rimuovendo polvere, sali e
condensa, in modo che il campione sia asciutto e pulito.
L'utilizzo del condizionatore a gas è essenziale in caso di misure di maggioranza con analizzatori di gas.
Il fotone comunica e controlla l'essiccatore PGD-100 tramite un cavo elettrico da 2,5 m. Il campione di
gas viene fornito tramite tubo Tygon da 2,5 m.

Tubo riscaldato
Il tubo riscaldato con filtro per gas riscaldato fornisce il campione di gas al modulo di
condizionamento dell'analizzatore. Grazie ai riscaldatori che avvolgono il tubo e l'isolamento
termico del tubo, il gas al suo interno è protetto dalla condensazione incontrollata dell'acqua. Il
tubo flessibile ha una connessione filettata M30x1 per fissare il tubo sonda gas. L'altra estremità ha
un attacco rapido magnetico e un connettore elettrico per collegarlo all'analizzatore.
La lunghezza standard del tubo è di 3 m, è possibile ordinare altre lunghezze di tubi.
Il tubo è dotato di una borsa per il trasporto e di un ingresso del filtro (fibra di vetro 70 μm di pori).
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Tubo sonda gas
La sonda di gas è immersa nel condotto del gas e si suppone che estragga il campione di gas e ne
misuri la temperatura.
Le sonde intercambiabili sono facilmente collegate ai porta-sonda (con fissaggio M30x1) e ai
tubi riscaldati. Hanno termocoppia tipo K (in alcune configurazioni di tipo S) per la misurazione
della temperatura del gas e un cono di fissaggio filettato.
Sono disponibili molti tubi sonda. Differiscono per lunghezza e temperatura di lavoro.
Per l'efficienza del lavoro si consiglia di possedere diversi tubi sonda per essere in grado di
adattarsi al luogo di misurazione.

OPZIONALE
Sensore della temperatura dell'aria di ingresso della caldaia
La temperatura dell'aria ambiente (o piuttosto la temperatura dell'aria di aspirazione della
caldaia) è un parametro utilizzato per il calcolo di molti parametri di combustione. Questo
sensore di temperatura PT500 su un cavo da 3 m viene utilizzato per la misurazione della
suddetta temperatura. È un'attrezzatura opzionale. Il sensore deve essere collegato all’ingresso
della Temp. Amb. Se questo sensore non è collegato, la temperatura nella caldaia deve essere
uguale alla temperatura misurata con il sensore NTC2k7 installato nel dispositivo.
codice di ordinazione:
Z40P-SENS-TEMP

Tubo di Pitot
Il tubo di Pitot è un accessorio che consente di misurare la velocità del flusso di gas. La
misurazione viene eseguita indirettamente - Il tubo di Pitot è collegato al sensore di pressione
differenziale dell'analizzatore. L'analizzatore ricalcola la velocità della pressione differenziale
all’ingresso del tubo di Pitot.
Sono disponibili alcune lunghezze di tubi. Il tubo di Pitot ha tubi di gas da 2m per collegarlo con
l'analizzatore.
codice di ordinazione:
pitot tube 800mm - Z00-PITOT-8002
pitot tube 500mm - Z00-PITOT-5002

Modulo di uscite analogiche
Modulo opzionale con 8 uscite di corrente e 8 uscite galvanicamente separate. Installato nel
coperchio del dispositivo. Collegato alla presa Photon USB.
codice di ordinazione:
ZPH2-ANA-OUT

Modulo ingressi analogici
Modulo opzionale con 8 ingressi in corrente e 8 ingressi galvanicamente separati. Installato nel
coperchio del dispositivo. Collegato alla presa USB di Photon.
codice di ordinazione:
ZPH2-ANA-IN

Stampante portatile Martel con cavo USB
Il Photon può essere dotato di stampante portatile - Martel MCP8810 con protocollo di
comunicazione RS232C (convertito in porta USB). Piccola stampante portatile a batteria. Deve
essere collegato all’ingresso USB Photon.
codice di ordinazione:
Martel MCP-8810, thermal printer with USB interface - MPH-PRINT1
USB cable for connecting the printer to analyser - ZPH2-PRINTER-USB-KAB
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PANELLO FRONTALE
CON SCHERMO LCD
TAPO PRESA
USB

6,4"VGA(640 * 480)
SCHERMO A COLORI

INGRESSI
ELETTRICI E GAS

PULSANTE DI ACCENSIONE
CON INDICATORE A LED

ESEMPIO SCHERMATE SOFTWARE
RISULTATI GRAFICI
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