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EV-SGS10-20-COV
Sonda a Semiconduttore per Rivelazione di

Solventi e Gas Organici
Istruzioni Tecniche

1 - INSTALLAZIONE

1.1 - la sonda va installata in posizione opportuna e in ogni caso
vicino alla fonte di eventuali perdite di gas

1.2 - se il gas ha densità minore dell’aria, la  sonda va installata a
50 cm dal soffitto, se invece il gas ha densità maggiore dell’aria (
ad es. i gas organici in genere), va installata a 50 cm dal pavimento
(norme CEI 31-33 CEI 3-35)

2 - ALIMENTAZIONE

2.1 - alimentare la sonda con una tensione di 12 - 24 Vcc utiliz-
zando i morsetti + e -

3 - CONDIZIONAMENTO

3.1 - la sonda dopo che è stata alimentata, prima di raggiungere
l’equilibrio, ha bisogno di un certo tempo per il suo
condizionamento. In genere bastano pochi minuti, ma se è stata a
lungo non alimentata può avere bisogno di un tempo di
condizionamento di alcune ore

4 - COLLEGAMENTI ESTERNI

La morsettiera si trova sul circuito superiore.
4.1 - sul morsetto OUT e' disponibile l'uscita analogica 0-5V pro-
porzionale alla concentrazione del gas misurato.Questa uscita e'
riferita all’Alcool Isopropilico con relazione  secondo il grafico
di fig. 1.

4.2 - sui morsetti 4-5 ; 6-7 sono disponibili (solo per EV-SGS20-COV)
i contatti NA e NC dei due rele' d'uscita interni. Questi 2 relè posso-
no funzionare normalmente non attratti oppure normalmente at-
tratti posizionando in modo opportuno i ponticelli JP3-JP5; JP4 -
JP6 E’ possibile inoltre di ogni relè selezionare a  piacere l’uscita NA
oppure NC posizionando in modo opportuno i ponticelli JP1 e JP2
(v. fig.2 e tabella fig.4). Se viene superata la prima soglia d'intervento
si attiva il rele' R1. Se viene superata la seconda soglia si attiva il rele'
R2.

4.3 - è disponibile l’uscita Open Collector di Fault (Guasto)
sul morsetto 5.

4.4 - se  sul circuito inferiore è montata l’interfaccia 4-20mA
(opzionale) sulla morsettiera è disponibile l’uscita analogica in
corrente corrispondente sui morsetti 9 e 10 (AMP+ e AMP-).

4.5 - se sul circuito superiore è montato l’Indirizzo Digitale (op-
zionale) sulla morsettiera sui morsetti 11-12 (IDA-IDB) è dispo-
nibile l’uscita digitale per il collegamento al BUS di centrale EDS

5 - TARATURA

5.1 - le soglie d'intervento (solo per modello EV-SGS20-COV) sono tarate in

fabbrica rispettivamente al 10% Lie (2000ppm)  e al 20%Lie (4000ppm) in
aria di Alcool Isopropilico (Lie=2%v/v=20.000ppm) e sono regolabili me-
diante i trimmers TR1 e TR2 del circuito superiore utilizzando i Test point
TP1 e TP2 secondo la seguente procedura:

collegare un voltmetro 10 V fondo scala fra TP1 (+) e il mor
   setto negativo di alimentazione (-)
 regolare il trimmer TR1 in modo da leggere sul voltmetro una

tensione corrispondente al valore di soglia desiderato facendo
riferimento al grafico di fig.1

 utilizzare la stessa procedura se si desidera modificare anche la
seconda soglia mediante il trimmer TR2 e il test point TP2

6 - MANUTENZIONE

6.1 - è inoltre necessario periodicamente effettuare la pulizia del
filtro frontale (elemento di respirazione) della sonda. La pol-
vere infatti può chiudere i micropori compromettendo il buon
funzionamento. L’operazione può essere effettuata togliendo
il filtro e lavandolo con benzina o altro diluente.Asciugare ed
aerare bene il filtro prima di reinstallarlo.

Consigliamo di eseguire l'operazione di pulizia nel seguente modo:
 svitare la parte frontale dell'elemeto di respirazione della sonda

contenete il filtro inox dopo avere all'entato il grano laterale di blocco
 immergere il filtro in una bacinella contenente un liquido

solvente (solvente nitro, acetone, trielina, benzina avio ecc.),
Attenzione questa operazione deve avvenire lontano dalla
sonda per non investire la stessa con vapori dei solventi!

 pulire con un pennello morbido il filtro in modo da togliere
ogni impurità

 se si dispone di una piccola vasca di lavaggio ad ultrasuoni, usare
questa perchè si ottiene un risultato di pulizia migliore

 finita l'operazione, asciugare il filtro e lasciare lo stesso per
qualche tempo all'aria in modo da permettere l'evaporazione
totale del solvente usato per la pulizia

 rimontare il filtro avvitandolo e bloccarlo col grano laterale

6.2 - Taratura dello Zero
6.2.1 - Per ritarare la sonda (solo in caso di esposizione prolungata a
grandi quantità di gas o notevole deriva del sensore) si deve:
 inserire il jumper JP1 sul circuito inferiore (vedi fig. 3)
 inserire il jumper JP2 per 5 secondi
 Agire sul trimmer P2 fino a riportare il segnale di uscita

(controllabile con un multimetro sul morsetto d’uscita OUT) a
circa 0,50 V. Poichè il segnale non scende sotto questo valore (è
lo zero di misura), verificare di essere nel punto in cui il segnale
inizia a salire girando il trimmer.

 Infine togliere il jumper JP1 e attendere almeno 5 minuti per la
stabilizzazione del segnale.

Passato questo tempo la sonda è pienamente operativa.
6.2.2 - Se non fosse possibile regolare il segnale d’uscita a 0,5V
agendo sul trimmer P2, significa che il sensore ha subito una note-
vole deriva, pertanto è necessario inviare la sonda completa alla EDS
per la ritaratura o sostituzione del sensore:
come descritto in 6.2.1
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7 - AVVERTENZE

7.1 - non modificare la posizione dei trimmer sigillati sui due
circuiti (regolazioni interne effettuate fabbrica)

7.2 - Cautele da usare nell’uso di sonde gas con sensore a
semiconduttore:

7.2.1 - situazioni che devono essere evitate

1) ambienti estremamente corrosivi
Esposizione a materiali corrosivi ad alta densità come H2S, SOx,
Cl2, HCl ecc. per periodi estesi possono causare corrosione o
rottura dei terminali o del materiale dell’elemento riscaldante.
2) la contaminazione da metalli alcalini
Quando il sensore è contaminato da metalli alcalini, special-
mente spruzzi di acqua di salina avviene una deriva dei para-
metri elettrici.
3) contatto con acqua
Può avvenire deriva del sensore mettendo a bagno o schizzando  il
sensore con acqua.
4) raffreddamento
Se acqua gela sulla superficie del sensore, il materiale del sensore
si rompe e vengono alterate le sue caratteristiche.
5) applicazione di tensione eccessiva
Se viene applicata una tensione più elevata di quella specificata
per il sensore, i terminali e gli elementi del sensore possono  ve-
nire danneggiati e le caratteristiche del sensore possono subire
una deriva, anche se non avviene alcun danno fisico o rottura.

 7.2.2 - situazioni che devono essere evitate ogni qualvolta
possibile

1) la condensazione di acqua
La leggera condensazione nelle condizioni di uso al coperto non
dovrebbe esere un problema per le prestazioni del sensore.  Co-
munque, se la condensa d’acqua sulla superficie del sensore  ri-
mane per un perioso esteso, le caratteristiche del sensore  posso-
no andare alla deriva.
2) uso in alte concentrazioni di gas
Le prestazioni del sensore possono essere modificate se il sensore vie-
ne esposto ad alta densità del gas per un lungo periodo lungo di tempo
3) immagazzinamento per lunghi periodi
Se la sonda viene immagazzinata per un lungo periodo senza esse-
re alimentata, il sensore a semiconduttore può subire una varia-
zione reversibile della resistenza in dipendenza delle caratteristi-
che dell'ambiente nel quale viene immagazzinato. Il sensore do-
vrebbe essere immagazzinato in una borsa sigillata contenente aria
pulita. Non si deve usare silica gel. Notare che  quanto più lungo è
il periodo di immagazzinamento senza alimentazione, tanto più
lungo diventa il tempo di preriscaldamento necessario per stabi-
lizzare il sensore prima dell’uso
4) lunga esposizione in avverse condizioni d’ambiente
Se il sensore è  esposto per un lungo periodo di tempo a condi-
zioni estreme come umidità molto alta, temperature estreme o
elevato livello di contaminazione, le prestazioni del sensore pos-
sono venire compromesse
5) vibrazioni
Vibrazioni eccessive possono far risonare i terminali o il sensore
e provocarne la rottura. Uso di utensili ad aria compressa, saldatori
ultrasonici ecc. possono generare tali vibrazioni. Cercare di evi-
tare tali situazioni.

6) urto
Se il sensore è  sottoposto ad un forte urto, può avvenire la rottura
dei terminali del sensore.
7.3 - Perodicamente si consiglia di procedere alla manutenzione  della
sonda come descritto nel capitolo precedente “ Manutenzione”.

8 - AUTOREGOLAZIONE

8.1 - l’elettronica della sonda è controllata dal microprocessore
che provvede periodicamente all’autoregolazione del segnale. Que-
sta autoregolazione avviene una volta ogni ora ed effettua una cor-
rezione inferiore all’1% sul segnale in modo da compensare nel
tempo eventuali derive del segnale causate dall’usura del sensore
senza influire però sulla misura.

9 - GUASTO

9.1 - l’uscita di guasto può essere attivata per due motivi:
 limite di compensazione raggiunto
 guasto sensore
Per verificare il tipo di guasto, eseguire la procedura per la
ritaratura dello zero come indicato al cap.6.2 e in seguito verifi-
care se nel normale funzionamento persiste l’indicazione di gua-
sto. Se l’uscita di guasto risulta ancora attivata, allora significa
che è in atto un guasto del sensore. Questo può anche essere veri-
ficato utilizzando gas campione o mezzi simili e controllando
l’uscita analogica della sonda.

10 - TEST DI FUNZIONAMENTO

Periodicamente ed in ogni modo almeno 2 volte all'anno, consi-
gliamo di eseguire un  test di funzionamento della sonda.
Il test può essere un semplice test di funzionalità oppure un test di
verifica taratura.

10.1 - Test di funzionalità

Si esegue semplicemente diffondendo davanti all'elemento di re-
spirazione un gas combustibile (gas di accendino, alcool, vapori
di benzina, ecc.). Il gas deve essere mantenuto per un certo tempo
in modo da permettere la diffusione all'interno del filtro. Dopo
qualche decina di secondi la sonda deve intervenire.

10.2 - Test di verifica taratura

Si esegue mediante l'utilizzo di bombolette di gas usa e getta contenenti
una quantità nota di gas. Si deve fare in modo che il gas non venga diluito
dall'aria ambiente mediante opportuni accoppiatori.
Dopo un certo tempo dall'applicazione, la sonda deve generare un segna-
le analogico corrispondente alla concentrazione del gas applicato (vedi
grafico più avanti). Una certa differenza nel risultato è normale ed è dovu-
ta al fatto che per  una  precisa misura  sono  necessarie le condizioni di
laboratorio (temperatura, pressione, volume, gas certificato noti). Con-
dizioni che non possono essere realizzatte il loco.

11 - OPZIONI

11.1 - uscita 4-20mA. Va utilizzata secondo lo schema di fig.2

11.2 - Indirizzo digitale. E’ un modulo aggiuntivo che consente di
indirizzare il dispositivo su un BUS di controllo esterno con cen-
trali EDS. Va utilizzato secondo lo schema di fig.2
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Fig. 2

SCHEMA DELLA MORSETTIERA - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Fig. 1
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MARCATURA  -  VALIDITA’  -  PRECAUZIONI D’USO

12.2 - Le sonde per la rivelazione Gas per zone con atmosfere espolosive, sono espressamente progettate  per  soddisfare i requisiti
delle norme ufficiali relative agli ambienti con pericolo di esplosione. Un uso improprio, errato collegamento, la rimozione di even-
tuali protezioni, la carenza di ispezioni e manutenzone o anche solo una marginale modifica, può compromettere la sicurezza e l'affidabilità
dell'apparecchio, causando danni gravi a persone e/o cose.

Attenersi scrupolosamente alle norme relative ai collegamenti e all'uso di apparecchiature elettriche in zone con atmosfere
potenzialmente esplosive.

L'appareccchiatura deve essere movimentata, installata, messa in servizio, gestita, ispezionata, manutenuta e riparata esclusivamente
da personale esperto e qualificato con una perfetta conoscenza di tali normative e in assenza di atmosfera esplosiva.

Si raccomanda di attenersi a tutte le istruzioni riportate, alle istruzioni relative all'impianto, alle vigenti disposizioni legislative di
sicurezza e tutte le normative applicabili in materia di corretta installazione.

Eventuali componenti aggiuntivi in esecuzione speciale o con varianti costruttive possono differire nei dettagli rispetto a quelli de-
scritti e possono richiedere informazioni aggiuntive.

13- VALIDITA'

13.1 - Queste istruzioni sono valide per i seguenti tipi di sonde EDS,
quando utilizzate in zone con atmosfere potenzialmente esplosive
secondo  la direttiva  ATEX 94/9/CE  -  EN 50014  -  EN 13463-1

 marcatura :  II 2G EEx d II C T6

Zona 1

Zona 2

Zona Categoria Protezione

2G

2G

IP65 versione EEx d

IP65 versione EEx d

2G - Gas

T6 - Temperatura  Max 85° C

EEx  d - Custodia a prova di  esplosione

II C -           Polveri

12 - VERSIONI DISPONIBILI

EV-SGS20-COV
e' dotata di autoregolazione a micro controllore, uscita analogica
0-5V, 2 uscite relè con soglie preimpostate e uscita di guasto.

EV-SGS10-COV
ha solamente l’uscita analogica 0-5V
EV-SGS20-COV + US420
stessa dotazione di EV-SG20-ALC ma con l’aggiunta del modulo
per l’uscita in corrente 4-20mA
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Fig. 3

Fig. 4

'ELER 'ELER 'ELER 'ELER 'ELER OLLECITNOP OLLECITNOP OLLECITNOP OLLECITNOP OLLECITNOP ENOIZISOP ENOIZISOP ENOIZISOP ENOIZISOP ENOIZISOP ATICSU ATICSU ATICSU ATICSU ATICSU

1R1R1R1R1R

1PJ 1PJ 1PJ 1PJ 1PJ
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 *AN *AN *AN *AN *AN

3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 *CN *CN *CN *CN *CN

3PJ 3PJ 3PJ 3PJ 3PJ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron

5PJ 5PJ 5PJ 5PJ 5PJ 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2

3PJ 3PJ 3PJ 3PJ 3PJ 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron

5PJ 5PJ 5PJ 5PJ 5PJ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

2R2R2R2R2R

2PJ 2PJ 2PJ 2PJ 2PJ
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 *AN *AN *AN *AN *AN

3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 *CN *CN *CN *CN *CN

4PJ 4PJ 4PJ 4PJ 4PJ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron

6PJ 6PJ 6PJ 6PJ 6PJ 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2

4PJ 4PJ 4PJ 4PJ 4PJ 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron

6PJ 6PJ 6PJ 6PJ 6PJ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

* - i contatti dei relè sono
riferiti alla condizione di relè
normalmente non attratti

TP3

TR2

TP2

TP1

P2

JP
1

P1

JP
2

TR3

TP4

DS1496

TABELLA DI CONFIGURAZIONE DEI RELE’ D’USCITA
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INFORMAZIONI TECNICHE

Sonda a Semiconduttore per
Rivelazione di Gas Organici

EV-SGS10-COV   EV-SGS20-COV

DATI TECNICI

• alimentazione: 12 - 24Vcc (+/-15%)

• potenza max dissipata: 2W

• campo di misura: 0-4.000 ppm di alcool isopropilico in aria

• segnale d'uscita: 0 - 5V (modello EV-SGS-10-COV)

• uscita con 2  relè associati a 2 soglie di intervento impostate
al 2.000 e 4.000 ppm di alcool (modello EV-SGS20-COV)

• autoregolazione periodica del segnale e uscita di guasto

• vita media del sensore: 8 anni

• linearita': 0 - 5%

• scostamento dello zero: compensazione automatica

• temperatura: -10  +40 °C

• umidita': 0 - 95%

• limite di pressione: ambiente (+/-20%)

• tempo di intervento: 10 sec. circa

• tempo di stabilizzazione: > 20 sec.

• contenitore in esecuzione antideflagrante

• esecuzione: IP65

• certificazione: CESI  EX - 96.108 X/N  - ATEX TUV 05 ATEX
2907 X

• zone di applicazione: zona 1 - 2 -21 -22

• costruzione conforme a norme: EN50014 - EN50018

EN50020 - EN50054 - EN50057 - CEI 64/2

• imbocco: 3/4" - UNI 6125 - ISO R7 - BS 21

Le sonde  EV-SGS-10-COV ed EV-SGS-20COV sono state progettate
per l'impiego in ambienti industriali e in tutti quei luoghi dove una
fuga o una concentrazione anomala di gas derivata da alcool oppure
solventi industriali di tipo organico puo' costituire pericolo per le
persone e le cose. L'elettronica di bordo, controllata da
microprocessore, provvede a mantenere costantemente i parametri
a livello ottimale. Periodicamente viene eseguito il controllo e
l'autoregolazione dello zero di misura. Inoltre un particolare circuito
di supervisione controlla lo stato del sensore  e l'elettronica
associata. Nel caso di anomalia di funzionamento viene attivata
una uscita di Guasto.
L'elemento sensibile utilizzato per queste sonde e' un sensore a
semiconduttore.Quando il sensore viene in contatto col gas com-
bustibile, varia la sua conducibilita' elettrica.Questo processo pro-
duce un segnale proporzionale alla concentrazione del gas.
I vantaggi di questo tipo di sensore sono soprattutto la grande
sensibilita', lunga vita, la possibilita' di poter sopportare lunghe
esposizioni ad alte concentrazioni del gas senza alterazione delle
caratteristiche fisiche del dispositivo.
Le sonde sono costituite da una scatola in lega leggera a prova di
corrosione e in esecuzione  antideflagrante certificata CESI e ATEX.
All'interno e' installato il sensore con relativa elettronica.
La sonda EV-SGS-10-COV e' dotata di autoregolazione a micro
controllore e uscita analogica 0-5V
La sonda EV-SGS-20-COV e' dotata di autoregolazione a micro

PRESTAZIONI

• lunga vita

• alta sensibilita'

• risposta rapida

• ripristino automatico alla scomparsa del gas

• alta resistenza chimica

• alta resistenza meccanica

APPLICAZIONI

• fughe di gas pericolosi

• monitoraggio inquinamento industriale

• controllo di processi

GAS RIVELABILI

• Solventi industriali

• Toluene

• Xilene

• Tricloro etilene

• Metanolo, Etanolo

• Alcool Isopropilico

• Acetone

controllore, uscita analogica 0-5V + 2 uscite relè con 2 soglie
preimpostate e uscita di guasto. In opzione sono disponibili
l’interfaccia 4-20mA (US-420) e l’Indirizzo Digitale (IDP-04)
installabili direttamente a bordo dell’apparecchio.


