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1. Descrizione dello strumento
1.1

Display LCD

Tipo di parametro

Ora attuale

Valore misurato

Indicatore di stabilità

Numero di dati in memoria
Sonda di temperatura

Punti di calibrazione

Valore temperatura

connessa (ATC)

1.2

Connessioni per le sonde e collegamento computer

Nella tabella sottostante sono riportate le connessioni per le sonde e collegamento per scarico dati:
Modello

Descrizione

DIN multipin – Connessione per sensore di ossigeno ottico LDO70/2mt,
LDO70/10mt, con sensore di temperature integrato
Connessione sensore LDO 70

Porta USB per scarico dati sul computer e per alimentazione esterna

Collegamento USB
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1.3

Tastiera

OXY 70

1.3.1 Pressione sui tasti
Pressione veloce <1,5 secondi , Pressione Lunga >1,5 secondi.

1.3.2 Accensione dello strumento
Premere

per accendere lo strumento: Si accendono tutti i segmenti del display → Visualizza valori

delle impostazioni interne → Misura dell’ultima modalità selezionata.

1.3.3 Spegnimento dello strumento
In modalità di misura, premere e tenere premuto

per 2 secondi per spegnere lo strumento.

1.3.4 Spegnimento automatico
Lo strumento si spegne automaticamente dopo 20 minuti di inattività. Per disabilitare l’autospegnimento
accedere al parametro P6.8 del menù setup ed impostare OFF.
On
Autospegnimento attivato
Off
Autospegnimento disattivato
Note:
Durante la calibrazione e setup, premere

per tornare in modalità di misura e premere

per spegnere lo strumento.

Durante la registrazione automatica dei dati l’autospegnimento è disabilitato sempre.
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1.4
Tasto

Funzione dei tasti
Pressione

Descrizione

Veloce

 A strumento spento: premere questo tasto per accenderlo
 In modalità di misura serve per accendere/spegnere la retroilluminazione

Lunga

 In modalità di misura: tenere premuto per 2 secondi per spegnere lo
strumento.

Veloce

 In modalità di misura: premere per entrare in calibrazione
 modalità di calibrazione o setup: premere per tornare nella misura

Veloce

 Serve per cambiare il parametro di misura: %O2  mg/l  mbar

Veloce

 In modalità di misura: premere per entrare in setup
 Durante la calibrazione: premere per confermare la calibrazione
 Durante il setup: premere per selezione il programma

Veloce

 In modalità di misura: premere per memorizzare la lettura

Veloce

 In modalità di misura: premere per richiamare i valori memorizzati

Lunga

 Quando si usa la compensazione manuale della temperatura (MTC), per
modificare il valore, tenere premuto uno di questi tasti, la temperatura inizia a
lampeggiare, premere ancora uno di questi tasti per modificare il valore e
premere

Veloce

per confermare

 Durante il richiamo della memoria (RM): servono per scorrere la memoria
 Durante il setup: premere per scorrere nel menù principale e nei sotto menù
 Nei sotto menù del setup: premere per cambiare il valore del parametro
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2. Informazioni sulla sonda LDO70
La sonda LDO70 usa tecnologia ottica a luminescenza per la misura dell’ossigeno disciolto in acqua.
Questo tipo di sonda ha molti vantaggi rispetto al classico sensore di tipo polarografico, alcuni di questi
sono:









Zero tempo di polarizzazione, lo strumento è pronto all’uso appena acceso
Nessuna agitazione del campione in quanto non c’è consumo di ossigeno
Nessun elettrolita all’interno della membrana
Nessuna interferenza con altri gas (Es. CO2)
Tempi di manutenzione ridotti
Tempo di risposta molto veloce
Accurato anche con piccoli volumi di campione
Misure stabili e precise anche a bassi valori di ossigeno disciolto

O-ring

Sensore LDO70
Membrana sulla quale è
fissato il Luminoforo

2.1

Principio di misura

Su una membrana permeabile all’Ossigeno è stata fissata una sostanza chimica chiamata
LUMINOFORO. All’interno del sensore una sorgente luminosa pulsa una luce di colore blu che viene
riflessa dal luminoforo su una fotocellula interna. Quando l’Ossigeno permeando attraverso la membrana
arriva a contatto del luminoforo modifica la luce blu in modo proporzionale alla pressione parziale
dell’Ossigeno. Questa variazione viene letta dalla fotocellula che genera un segnale elettrico
proporzionale.

2.2

Conservazione della sonda

Quando la sonda non è in uso, conservarla nell’apposito cappuccio di protezione contenete spugna
inumidita con acqua distillata. In questo modo la membrana rimane protetta e idratata, pronta all’uso.
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3. Calibrazione del sensore di ossigeno
Il luminoforo del sensore ottico è soggetto all’invecchiamento e all’usura, pertanto è necessario fare la
calibrazione regolarmente in aria.

3.1

Calibrazione in aria al 100%

La calibrazione ordinaria viene fatta al 100% in aria.
Accendere lo strumento, sciacquare la sonda con acqua distillata, asciugare bene la sonda con carta
assorbente e procedere nel seguente modo:
1) Posizionare la sonda in aria con la membrana verso il basso ed attendere 2 minuti.
2) Premere il tasto

per iniziare la procedura di calibrazione, sul display in alto lampeggia “CAL”

e in basso a destra appare “100”.
3) Quando la lettura diventa stabile ed appare l’icona

, premere il tasto

per confermare, il

display visualizza la scritta End e lo strumento entra in modalità di misura.
L’ossimetro è calibrato e pronto per le misure.

3.2

Calibrazione con lo standard zero ossigeno

Normalmente è sufficiente calibrare lo strumento in aria al 100% come spiegato in precedenza. Tuttavia
in alcuni casi può essere necessario calibrare anche lo 0%, ad esempio quando:





Si cambia la sonda o il luminoforo
La sonda rimane inutilizzata per lungo periodo (3-6 mesi)
Lo strumento non si calibra al 100%, in tal caso calibrare prima a 0%
Lo strumento non misura correttamente

Per la calibrazione a 0% procedere nel seguente modo:
Accendere lo strumento, sciacquare la sonda con acqua distillata, asciugare bene la sonda con carta
assorbente e procedere nel seguente modo:
1) Mettere la sonda nello standard zero ossigeno ed attendere 5 minuti.
2) Accedere al parametro P5.1 del menù setup, premere il tasto

per iniziare la procedura di

calibrazione, sul display in alto lampeggia “CAL” e in basso a destra appare “0”, agitare
dolcemente la sonda nello standard.
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3) Quando la lettura diventa stabile ed appare l’icona

, premere il tasto

per confermare, il

display visualizza la scritta End e lo strumento entra in modalità di misura.
Eseguire anche la Calibrazione in aria al 100%. La calibrazione rimane in memoria anche dopo lo
spegnimento dello strumento.
Note:
Se si preme il tasto

3.3

quando la lettura non si è ancora stabilizzata, sul display appare errore Er2.

Intervallo di calibrazione

L’intervallo di tempo tra due calibrazioni (100% in aria) dipende dal tipo di campione, dall’efficienza del
sensore e dall’accuratezza ricercata, generalmente è necessario calibrare lo strumento almeno una volta
a settimana, per un’accuratezza maggiore calibrare lo strumento più frequentemente.
È necessario ricalibrare lo strumento se occorre una delle seguenti condizioni:



3.4

Sonda nuova, oppure inutilizzata per lungo tempo
Dopo la sostituzione del luminoforo

Scadenza della calibrazione (Due calibration – Funzione GLP)

Su questo strumento è possibile impostare una scadenza della
calibrazione, al termine della quale lo strumento visualizza un
messaggio di errore, Er 7, e non permette nuove misurazioni fino
a che non viene fatta una nuova calibrazione al 100% in aria.
Di default questa funzione è disattivata. Per attivarla entrare in
Setup, al parametro P5.3, e impostare il numero di ore (“H00”) o di
giorni (“d00”) che indicano la scadenza della calibrazione. Per
disattivarla selezionare “no”.

DO



Esempio:
Se alla voce P5.3 del menu impostiamo d02, significa che lo strumento rimarrà funzionante per 2 giorni, scaduti i quali sarà
necessario ricalibrarlo per effettuare una nuova misura. Lo stesso vale per le ore.

3.4.1 Data dell’ultima calibrazione (Funzione GLP)
Per controllare la data e ora dell’ultima calibrazione accedere al parametro P5.4 del menù setup, se è
passato molto tempo ricalibrare lo strumento in aria al 100%.
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4. Misura dell’ossigeno disciolto
4.1

Prima di iniziare

Al fine di ridurre gli errori di misura ed ottenere la massima accuratezza possibile, osservare le seguenti
regole prima di iniziare:





4.2

Il sensore deve essere calibrato
Il sensore deve essere in posizione verticale con membrana verso il basso
Togliere il cappuccio di protezione
La sonda deve essere alla stessa temperatura del campione da analizzare, se necessario
lasciare la sonda immersa in campione fino al raggiungimento dell’equilibrio termico

Modalità di misura

Questo strumento può lavorare in 2 modalità di misura:



Saturazione O2 disciolto espresso in %
Concentrazione O2 disciolto espresso in mg/L, equivalente al ppm
mg/L = ppm

Durante la misura premere il tasto

4.3

per cambiare l’unità mi misura.

Effettuare la misura

Rimuovere il cappuccio di protezione del sensore, lavare il sensore con acqua distillata, tamponare con
carta assorbente ed immergere nella soluzione da analizzare, agitare delicatamente ed aspettare fino alla
stabilità del valore, quando sul display appare l’icona

4.4

prendere la lettura.

Compensazione della pressione barometrica

Poiché la misura della pressione parziale di ossigeno disciolto è legata anche alla pressione barometrica,
questo strumento, grazie al sensore barometrico integrato è in grado di compensare ogni minima
variazione.
Per visualizzare la pressione barometrica rilevata dallo strumento, premere il tasto

durante la misura

e scorrere tra i parametri di misura: %O2  mg/L  mbar.
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4.5

Compensazione della salinità (manuale)

La salinità del campione da misurare influisce sulla pressione parziale dell’ossigeno disciolto.
Per una corretta misura è necessario impostare il valore di salinità del campione. Se si effettuano misure
di ossigeno su campioni di acqua salata o acqua di mare è importante correggere la misura impostando il
valore di salinità indicativa del campione.
Il valore impostato di default è 0 ppt, per cambiarlo accedere al parametro P5.2 del menù setup e
impostare il valore desiderato tra 0 … 50ppt.
La salinità media dell’acqua di mare è di 35ppt.

4.6

Compensazione Automatica della Temperatura (CAT - ATC)

La misura della pressione parziale dell’Ossigeno è fortemente influenzata dalla temperatura. Questo
strumento permette di compensare la variazione della misura apportata dalla temperatura grazie ad un
sensore CAT, lo strumento riconosce automaticamente la presenza e sul display appare l’icona ATC.
Durante le misure è bene controllare sempre che la temperatura misurata sia stabile ed allineata a quella
del campione.

5. Manutenzione della sonda LDO70
Se lo strumento non si calibra oppure la lettura non si stabilizza, è necessario fare la manutenzione della
sonda nel seguente modo:
1) Controllare che il luminoforo sia pulito, nel caso lavare con abbondante acqua.
2) Il luminoforo deve essere integro, non rovinato e senza buchi.
3) Svitare il luminoforo e controllare che l’interno sia asciutto, privo di condensa e infiltrazioni.
Nel caso sia presente condensa o infiltrazioni, controllare l’integrità dell’o-ring di tenuta del
luminoforo e, se necessario, sostituirlo. Asciugare bene con carta assorbente e riavvitare il
luminoforo assicurandosi di una chiusura ermetica.
Dopo la manutenzione eseguire la Calibrazione in aria al 100%.
Se anche dopo la manutenzione la sonda non dovesse calibrarsi allora sostituire il luminoforo con uno
nuovo.

5.1

Sostituzione del luminoforo

L’efficienza del luminoforo diminuisce con l’usura fino al punto che lo strumento non riesce più a calibrarsi,
in tal caso è necessaria la sua sostituzione. Per la sostituzione del luminoforo procedere nel seguente
modo:
1) Svitare il luminoforo.
2) Controllare l’integrità della parte interna della sonda.
3) Sostituire l’o-ring con quello nuovo in dotazione al luminoforo nuovo.
4) Avvitare il luminoforo nuovo assicurandosi di una chiusura ermetica.
Dopo la sostituzione del luminoforo eseguire la Calibrazione del sensore.
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6. Messaggi d’errore
Durante la calibrazione e misura, lo strumento visualizza messaggi d’errore in caso di problemi:
Messaggi d’errore
Errore

1

Descrizione

Soluzione

Durante la calibrazione il valore è fuori
dai limiti accettabili

 Calibrare con soluzione 0% fresca e non
contaminata
 Controllare l’integrità della sonda e del
luminoforo
 Cambiare luminoforo

Durante la calibrazione appare quando si

2
3

preme il tasto

con valore instabile

Appare se durante la calibrazione il valore
non si stabilizza entro 3 minuti

6

La lettura è fuori dai limiti di misura



Calibrazione scaduta

8

Il sensore LDO non comunica con lo
strumento

9

Il sensore barometrico integrato non
funziona correttamente

 Attendere l’icona
 Controllare l’integrità della sonda e del
luminoforo
 Cambiare luminoforo
 Verificare la connessione tra la sonda e lo
strumento
 Controllare l’integrità della sonda
 Eseguire una nuova calibrazione
 Eseguire una nuova calibrazione in aria
 Verificare la connessione tra la sonda e lo
strumento
 Contattare il servizio di assistenza tecnica
 Sostituire le batterie
 Contattare il servizio di assistenza tecnica

7. Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, accedere al parametro P5.5 del menù setup.
Con il tasto

oppure

scegliere Yes e confermare con il tasto

.

Questa funzione può essere molto utile in caso di errori o calibrazioni errate, oppure quando si hanno
problemi di taratura.
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8. Impostazioni del menù setup
In modalità di misura premere il tasto
Premere il tasto

oppure

per entrare nel menù.

per scorrere nei menù: P5.0→P6.0.

P5.0: Impostazioni del parametro Ossigeno
P6.0: Impostazioni dello strumento
Con il tasto
Con i tasti

si entra nel parametro selezionato e si confermano le modifiche.
e

si scorre nel menù principale, nei sottomenù e si cambiano i valori.

In qualsiasi momento premere il tasto

per uscire dal setup e tornare in misura, le modifiche

effettuate fino a quel momento e confermate con il tasto

verranno salvate.

Note:
All’interno del Menù SETUP, non si riesce a spegnere lo strumento, bisogna prima uscire dal SETUP con tasto

8.1

.

Parametri del menù setup e impostazioni di fabbrica

Parametro

Descrizione

Display

Impostazioni

Impostazioni di fabbrica

-

-

0.0 - 50.0 ppt

0.0

No-H00-d00

No

P5.1

Calibrazione a 0%

P5.2

Compensazione della salinità

P5.3

Scadenza della calibrazione

0



P5.4

Dati dell’ultima calibrazione

/

-

-

P5.5

Ripristino impostazioni di fabbrica



No - Yes

No

P5.6

Calibrazione di temperatura

/

± 5°C

-

P6.1

Unità di misura di temperatura

/

°C - °F

°C

P6.2

Durata retroilluminazione



1 - 2 - 3 - On

1 minuto

P6.3

Intervallo registrazione dati

/

hh:mm

0:00

P6.4

Impostazione Data

/

-

-

P6.5

Impostazione Ora

/

-

-

P6.7

Cancella dati salvati

No - Yes

No

P6.8

Spegnimento automatico




On - Off

On
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8.2

Parametri d’impostazione
Menù principale
Sottomenù del parametro ossigeno
DO

P5.0

P5.1 Calibrazione a 0%
P5.2 Compensazione della salinità
P5.3 Scadenza della calibrazione
P5.4 Dati dell’ultima calibrazione
P5.5 Ripristino impostazioni di fabbrica
P5.6 Calibrazione della temperatura

Sottomenù impostazioni dello strumento
P6.1 Unità di misura di temperatura
P6.2 Durata retroilluminazione

P6.0

P6.3 Intervallo registrazione dati
P6.4 Impostazione Data
P6.5 Impostazione Ora
P6.7 Cancella dati salvati
P6.8 Spegnimento automatico

9. Sostituzione delle batterie
Il display visualizza la carica della batteria sul display, quando si arriva all’ultima tacca sostituire le batterie
con 3 pile alcaline AA 1.5V, oppure se si sta usando pile ricaricabile, ricaricarle esternamente.
Evitare di fare le misure con batterie scariche.
Se lo strumento deve rimanere inutilizzato per lungo periodo, togliere le batterie e lasciarlo senza.
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10. Funzione datalogger
10.1 Salvataggio manuale dei dati
Quando la lettura è stabile premere il tasto

sul display appaiono l’icona M+ e il numero della

memoria e la lettura viene salvata nella memoria.
La funzione di salvataggio manuale non funziona se è impostato un intervallo di acquisizione. Impostare
“00.00” nel parametro P6.3 del menù setup per disabilitare la registrazione automatica.

10.2 Salvataggio automatico dei dati
Impostare l’intervallo di acquisizione nel parametro P6.3 del menù setup, sul display appare l’icona

a

questo punto lo strumento è pronto per la registrazione automatica. Quando si premere il tasto
(pressione veloce), sul display lampeggia l’icona

e lo strumento inizia a registrare i valori in base

all’intervallo impostato.
Per fermare la registrazione automatica premere il tasto

, l’icona

smette di lampeggiare.

10.3 Richiamo dei dati salvati
Nella modalità di misura, premere

per richiamare l’ultimo dato salvato. Il display visualizza l’icona

RM e numero del dato salvato. Premere i tasti

e

per scorrere nella memoria, tenere premuto

questi tasti per un avanzamento rapido.
Premere il tasto

per uscire dalla memoria e tornare in misura.

10.4 Cancellare i dati salvati
Per cancellare i dati salvati accedere al parametro P6.7 del menù setup, con le frecce selezionare YES e
confermare con tasto

.

Prima di svuotare la memoria assicurarsi di avere già scaricato i dati sul computer.
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11. Collegamento USB
11.1 Requisiti del software DataLink 70
Windows XP o superiore - Microsoft Excel 2000 o superiore - Lettore CD - Porta USB

11.2 Installazione del software
Collegare lo strumento al computer solo dopo aver installato i Driver e software DataLink 70.
Inserire il CD nel lettore CD del computer e seguire la procedura guidata per installare, in ordine:



Driver per la porta USB
Software DataLink 70

Il software DataLink 70 è scaricabile gratuitamente dal sito www.xsinstruments.com

11.3 Connessione USB automatica
Accendere lo strumento, connettere cavo USB allo strumento e al computer.
Aprire il software DataLink 70, lo strumento si connette in automatico in pochi secondi, sul display appare
l’icona

e sul software appare il modello e matricola dello strumento.

Nota: per una seconda connessione è necessario chiudere il software DataLink 70 e riaprirlo.
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12. Calibrazione del sensore di temperatura
12.1 Informazioni utili



I sensori di temperatura NTC utilizzati sono molto accurati e stabili nel tempo.
Tutti gli strumenti sono precalibrati e normalmente non necessitano di nessuna ulteriore taratura
anche a distanza di anni.



Tuttavia in caso di errori di lettura è possibile fare un aggiustamento di ± 5°C.

12.2 Procedura di calibrazione
Collegare il sensore di temperatura allo strumento, immergere la sonda in un bagno termostatico (pre
termostatato) insieme al termometro di riferimento.
Attendere 10 minuti per la stabilità, se la lettura è uguale al sensore di riferimento ±0.5°C allora non è
necessario effettuare nessuna calibrazione, in caso contrario accedere al parametro P5.6 del menù
setup.
Premere il tasto

per entrare nella calibrazione, sul display verrà visualizzato il valore di temperatura

misurato in quel momento.
Premere i tasti
Premere il tasto

e

per regolare il valore di temperatura, premere il tasto

per confermare.

per uscire e tornare in misura, lo strumento salverà l’aggiustamento effettuato.

Per ripristinare i valori di temperatura alle impostazioni di fabbrica, accedere al parametro P5.5 del menù
setup, selezionare “YES” e premere

.
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13. Specifiche tecniche
Caratteristiche tecniche

OXY 7 (sensore polarografico)

OXY 70 (sensore ottico)

Ossigeno disciolto campo di misura

0,00…19,99 mg/l-ppm / 20,0…50,0 mg/l-ppm

0,00…19,99 mg/l-ppm / 20,0…50,0 mg/l-ppm

Risoluzione

0,01 / 0,1

0,01 / 0,1

Accuratezza (con sensore)

± 1,5% F.S.

± 0,2 fino a 10 mg/l-ppm
± 0,3 da 10 a 20 mg/l-ppm
± 5% nell’intervallo da 20 a 50 mg/l-ppm

Saturazione O2 disciolto campo di misura

0,0…199,9 % / 200…400%

0,0…199,9 % / 200…400%

Risoluzione

0,1 / 1 %

0,1 / 1 %

Accuratezza (con sensore)

± 10%

± 10%

Punti di taratura ossigeno

1 o 2 automatica

1 o 2 automatica

Pressione barometrica campo di misura

0…1100 mbar

0…1100 mbar

Risoluzione

1 mbar

1 mbar

Accuratezza

± 0,5%

± 0,5%

Compensazione automatica della pressione

Sì

Sì

Temperatura campo di misura

0,0… 60,0 °C

0,0… 60,0 °C

Risoluzione

0,1 °C

0,1 °C

Accuratezza

± 0,5 °C

± 0,5 °C

Compensazione della temperatura automatica e

Sì

Sì (solo automatica)

Salinità campo di misura

0…50 ppt

0…50 ppt

Compensazione della salinità

Sì manuale

Sì manuale

Sistema GLP

No

Sì

Display

Display LCD a segmenti

Display LCD retroilluminato

Memoria

No

Auto/Manuale 500 dati con data e ora

Funzione Datalogger

No

Sì

Data e ora

No

Sì

Data e ora dell’ultima taratura

No

Sì

Timer calibrazione

No

Sì

Grado di protezione IP

Waterproof IP 57

Waterproof IP 57

Autospegnimento

Sì (dopo 20 min. inattività)

Sì (dopo 20 min. inattività)

Ingressi sensore

BNC / RCA (cinch)

DIN multipin

Interfacce di comunicazione

No

USB

Alimentazione

3 x 1,5V batterie AA

3 x 1,5V batterie AA

manuale

Adattatore AC/DC con cavo USB
Ore di funzionamento

Da 300 a 500 ore

Da 300 a 500 ore

Dimensioni / peso strumento

86 × 196 × 33 mm / 295 g

86 × 196 × 33 mm / 300 g

Dimensioni / peso con valigia

385 x 300 x 115 mm / 1720 g

385 x 300 x 115 mm / 1725 g

Le specifiche possono cambiare senza preavviso
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14. Accessori e ricambi
Codice

Descrizione

50010342

Sensore ottico LDO70/2MT con cavo da 2 metri

50010352

Sensore ottico LDO70/10MT con cavo da 10 metri

50010362

Membrana LDO per sensore LDO70/2MT e LDO70/10MT

50010372

Armatura in acciaio per immersione elettrodo LDO70/10MT

50010272

Standard 0 ossigeno monouso, kit 5 bottiglie
per DO7/3MT, LDO70/2MT, LDO70/10MT

50010292

Standard 0 ossigeno monouso per DO7/3MT, LDO70/2MT, LDO70/10MT

Per altri accessori e ricambi consultare il sito www.xsinstruments.com

15. Smaltimento degli apparecchi elettronici
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto questo simbolo non possono
essere smaltite nelle discariche pubbliche.
In conformità alla direttiva UE 2002/96/EC, gli utilizzatori europei di apparecchiature
elettriche ed elettroniche hanno la possibilità di riconsegnare al Distributore o al Produttore
l’apparecchiatura usata all’atto dell’acquisto di una nuova.
Lo smaltimento abusivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito con sanzione
amministrativa pecuniaria.
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