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MANUALE CAMPIONATORI SERIE 
3700 

MANUALE DI ISTRUZIONI PER CAMPIONATORI ISCO 
 SERIE 3700 

 
 

INTRODUZIONE 
 

 Della serie 3700 fanno parte campionatori portatili quali : il 3700 standard e il 3700 
C di cui parleremo in questo manuale, il 3710 configurato solo per il campionamento 
medio composito; ed i campionatori refrigerati : 3700 R, 3700 FR, 3710 R e 3710 
FR. 

 
 
 
I campionatori ISCO 3700, sono campionatori programmabili per liquidi, che 
possono avere versione portatile o refrigerata. 
I vari modi di campionamento, la facilità e la flessibilità di programmazione, la 
struttura robusta e resistente, fanno dei campionatori ISCO 3700 lo strumento ideale 
per tutte le applicazioni compresi i campionamenti dei principali inquinanti. 
Il più giovane membro della famiglia dei 3700 è il 3700 C , "compatto" che è la 
versione ridotta del 3700 standard portatile. 
Questo modello ha le stesse capacità di campionamento, stesse caratteristiche di 
programmazione, stessa resistenza dei 3700 standard, ma è più leggero e di un 
diametro inferiore, che consente di poter essere introdotto meglio in tombini fognari. 
 
La nuova struttura del 3700C ha di serie un porta bottiglie estraibile che consente 
anche un facile trasporto dei campioni; prima invece se si desiderava cambiare il set 
di bottiglie, o si voleva cambiare la configurazione dei vari recipienti, bisognava 
dotarsi di differenti basi per ogni esigenza, ora basta cambiare il cestello asportabile. 
 
L'intera famiglia dei 3700 offre un certo numero di sofisticate soluzioni.  
Di seguito potremo vedere le caratteristiche delle versioni standard e compatto, con 
un accenno agli strumenti a loro interfacciabili quali : 
 
 Misuratori di portata serie 4100 e 4200, per campionamenti proporzionali alla 

portata e controllo dell'attivazione o disattivazione del campionatore. 
 Stampante da campo, per poter stampare il report dell'avvenuto campionamento 

ed i risultati. 
 Laptop computers (computers portatili), per collezionare ed archiviare i dati di 

campionamento, per poi elaborarli, per esempio, in un P.C. da banco in ufficio. 
 Modello ISCO 1110 PAL , monitorizza e registra i dati relativi a pH e 

temperatura. Può comandare il campionamento basandosi sui valori letti. 
 
 

 

LA SERIE 3700 STANDARD E COMPATTA E' STATA DISEGNATA PER OPERARE IN 
AMBIENTI OSTILI, QUALI FOGNATURE, SENZA NECESSITA' DI PARTICOLARI 
PROTEZIONI.  
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MANUALE CAMPIONATORI SERIE 
3700 

 
DESCRIZIONE DEL 3700 STANDARD: Il materiale plastico (ABS) impiegato per la 

costruzione della struttura del campionatore, ha un'ottima resistenza alle 
soluzioni acquose contenenti i comuni acidi o basi. Tutti gli altri componenti 
esterni sono realizzati in inox, alluminio anodizzato, polipropilene, Noryl o EPDM. 

Il 3700 standard consiste di tre unità: il coperchio, la sezione centrale, la base. 
Il coperchio, protegge il box di controllo che è montato sulla sezione centrale e, può 

essere anche utilizzato (in versione optional) per alloggiare il mod. 1110 PAL. La 
sezione centrale include il box di controllo, il sistema di controllo presenza di 
liquido, la pompa ed il sistema di distribuzione del campione. 

Un essiccatore è installato nel box di controllo per prevenire condense che possano 
danneggiare la parte elettronica. 

La base dove trovano alloggiamento i contenitori dei campioni, è totalmente isolata 
termicamente permettendo di raffreddare con ghiaccio i campioni, per 
mantenerne l'integrità. 

In una scatola a tenuta ermetica, montata sulla sezione centrale, è alloggiato il 
sistema di controllo, che consiste in un microprocessore con un software inserito 
in una PROM e l'elettronica di supporto.  Il controllore aziona la pompa, muove il 
sistema di distribuzione del campione, riceve le istruzioni dalla tastiera e 
permette il dialogo con l'utente tramite il display a cristalli liquidi.   Oltre alle 
operazioni automatiche di campionamento, tramite tastiera si possono dare dei 
comandi manuali. 

Il pannello di controllo composto di un display alfa numerico a cristalli liquidi a 40 
caratteri e di una tastiera, è posizionato sopra la scatola di controllo.   La tastiera 
a 24 tasti viene utilizzata per programmare, introdurre i parametri necessari per il 
campionamento, accendere o spegnere lo strumento, comandare le operazioni 
manuali. 

 
DESCRIZIONE DEL 3700 COMPATTO: Il 3700 C è un sistema modulare che può 

essere configurato in base alle esigenze dell'operatore. E' compreso di una base 
universale, termicamente isolata; un cestello estraibile che permette 
l'adattamento a 5 diversi sistemi di recipienti per campionare; la sezione centrale 
con il sistema di distribuzione campione ed il controllore standard 3700; il 
coperchio può essere scelto standard o adatto per alloggiare il PAL. 

I materiali dei componenti esterni, il pannello di controllo etc, sono gli stessi della 
versione standard. 

 

 
Uno schema semplice ed intuitivo, di programmazione, permette di accedere a 

programmi semplici o complessi seguendo le scelte o le domande che appaiono 
sul display LCD. Non resta che seguire semplicemente le richieste che appaiono 
sul display. 

Una programmazione base ed una estesa, sono standard nel controllore 3700. 
La programmazione di base permette di svolgere quei compiti di campionamento di 

routine, in maniera semplice ed efficiente; la versione estesa, consente di creare 
complesse operazioni di campionamento o meglio, di personalizzare il più 
possibile le caratteristiche del campionamento. 

PROGRAMMAZIONE 
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Il display LCD serve non solo per leggere i parametri di programmazione, ma 
consente di avere numerose informazioni come: lo stato del campionamento, 
informando di continuo , per esempio, quando avverrà il prossimo 
campionamento, avvisando se anomalie impediscono lo svolgimento della 
normale routine, etc. A fine campionamento possono essere visualizzati i dati 
immagazzinati, per risalire all' andamento della procedura di campionamento; i 
risultati comprendono elementi quali: l'ora di partenza, ogni avvio ed interruzione, 
l'ora di prelievo di ogni campione, le cause di una eventuale perdita nella presa 
del campione, etc.   Questi dati possono essere visualizzati sul display o, tramite 
P.C., scaricati su software.   Il display quando è in attesa, visualizza l'orologio ed 
il datario. 

 
INTERVALLI DI CAMPIONAMENTO FLESSIBILI: La serie 3700 è stata concepita 

per prendere campioni da un massimo di 24 contenitori ad un minimo di un 
contenitore per un campionamento medio composito. 

Si può campionare in modo sequenziale o composito utilizzando una 
programmazione a tempo definito, oppure in base alla portata, dopo un certo 
quantitativo di volume d'acqua predefinito; si utilizza in questo caso una 
pulsazione di contatti che provengono da un misuratore di portata esterno. 

Entrambi i campionatori 3700 possono campionare a tempi uniformi o disuniformi; il 
primo permette, per esempio di campionare ogni 15 minuti, il secondo sistema 
permette per esempio di prendere due campioni ogni 10 minuti, il successivo 
dopo 15 gli altri dopo 3 ore. Sfruttando la capacità dell'orologio e datario 
incorporati nel software, si può decidere il campionamento scegliendo l'ora e la 
data alla quale deve essere effettuato il campionamento. E' perciò possibile 
creare una sequenza di avviamenti ed interruzioni stabilendo quando questi 
devono avvenire. Possono essere effettuate fino a 12 partenze e 12 interruzioni. 

 
SISTEMA DI CAMPIONAMENTO MULTIPLEXING: In aggiunta al sistema 

sequenziale, che prevede la distribuzione di un campione per bottiglia, il 
campionatore permette di utilizzare un sistema standard di distribuzione dei 
campioni, chiamato multiplexer. Il campione può essere distribuito nel seguente 
modo: più bottiglie per campione, più campioni per bottiglia. 

Nel primo sistema si possono avere più bottiglie contenenti lo stesso campione, nel 
secondo si può avere una o più bottiglie contenenti più campioni. Quest'ultimo 
consente di creare tanti campioni compositi, importante, per esempio, che il 
campione rappresentativo di un'ora contenga aliquote di campione collezionate 
durante tutti i 60 minuti. 

 
CAMPIONAMENTO MASTER/SLAVE: Un'importante possibilità è operare in modo 

"master/slave", tradotto alla lettera: guida/schiavo.   Questa funzione permette di 
collegare un campionatore ad un altro, il secondo si avvia quando il primo ha 
ultimato la sua programmazione; si può così raddoppiare la capacità di 
campionamento del campionatore. Si riduce così il numero di visite che si 
dovrebbero fare presso il campionatore per svuotarlo dei campioni prelevati. 

 
ALTRE IMPORTANTI CARATTERISTICHE: E' nei piccoli accorgimenti che si nota 

la qualità degli strumenti, la possibilità di impostare , per esempio, un tempo di 
ritardo nell'inizio del campionamento. Molto importante per poter effettuare le 
operazioni di installazione con la dovuta calma oppure per non far conoscere il 
momento del campionamento.  
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Altre facilitazioni sono, per esempio la possibilità di memorizzare fino a tre 
programmazioni, cosi facendo possono diventare facilmente eseguibili sequenze 
che richiedono una lunga programmazione e che in questo modo possono 
essere richiamate con l'uso di un solo tasto. 

E' anche possibile impostare una chiave di accesso, alla programmazione, per 
evitare involontarie o indesiderate manipolazioni. 

E' anche disponibile la possibilità di impostare i valori con sistema decimale, nel 
prossimo futuro sarà anche possibile avere il linguaggio del software in Italiano. 

 
ACCURATO VOLUME DI CAMPIONAMENTO:  E' possibile campionare aliquote di 

liquido da 10 a 9990 ml, in dipendenza del tipo di contenitore stiamo utilizzando.   
Il rilevatore di presenza di liquido LD90, brevettato dalla ISCO, e posizionato 
all'inizio del tubo della pompa peristaltica, permette di avere campionamenti 
precisi. 

Essendo un sensore non a contatto con il liquido è possibile campionare soluzioni 
sporche in quanto non risente di problemi di inibizione dovuti alla conducibilità, 
grassi, viscosità, temperatura ed altri.  

Questo sistema permette inoltre di inserire una funzione di autocalibrazione della 
prevalenza del liquido, eliminando l'inconveniente di dover impostare tale dato 
ogni volta si cambi sito di campionamento. 

In caso di intasamento della linea di aspirazione o di mancanza di fluido, il sistema di 
determinazione presenza di liquido LD90 permette anche di far avere la 
segnalazione, sul display, al momento del report, dell'impossibilità di presa 
campione per assenza di liquido; per sicurezza, si può programmare il 3700 a 
ritentare fino a tre volte di aspirare campione. 

 
SISTEMA DI PRELIEVO: La serie 3700 utilizza una pompa peristaltica per prelevare 

i campioni. Il campione è distribuito utilizzando solamente il flusso della pompa, 
senza usare camere di misura o sitemi a gravità. 

Ogni ciclo di campionamento prevede uno spurgo del tubo prima della presa del 
campione e dopo la presa, allo scopo di pulire il tubo da eventuali 
contaminazioni. In questo modo i 3700 possono essere utilizzati ottimamente sia 
con presenza di solidi sospesi, che in presenza di sostanze tossiche; i materiali 
in contatto con il campione sono ridotti al minimo: filtro di prelievo, linea di 
aspirazione, tubo della pompa, contenitore (bottiglia). Tutti possono essere 
facilmente puliti o sostituiti. 

La velocità della pompa è approssimativamente di 250 RPM, che è sufficiente per 
generare una velocità sufficiente per avere un campione rappresentativo. La 
portata della pompa è di 3500 ml al minuto con un tubo da 3/8 di pollice ed una 
prevalenza di 90 cm; la velocità con uno stesso tipo di tubo e prevalenza è di 
circa 75 cm al secondo.  

La velocità di aspirazione non influenza la precisione del campionamento in quanto 
un brevetto ISCO misura il numero di giri effettuato dalla pompa e non il tempo di 
attivazione. 

 
FILTRO PRESA CAMPIONE, TUBO DI ASPIRAZIONE, TUBO POMPA:  Sono 

disponibili due filtri in Inox per campionare inquinanti in traccia; uno più grande 
per ampi flussi ed uno più piccolo per bassi flussi. Un modello interamente in 
plastica è destinato ai flussi con forti acidi; è consigliato per le applicazioni 
generali il modello in polipropilene appesantito. 

Il tubo della pompa è in silicone di grado medicale; il sistema di conteggio del 
numero dei giri della pompa tiene conto anche del tempo di usura del tubo, 
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indicando quando è giunto il momento di sostituirlo. Tipicamente viene indicata 
una vita media di 500.000 giri.  

Questa e’ un’indicazione di massima che puo’ variare in dipendenza del tipo di 
campionamento eseguito, della frequenza di prelievo campioni,, della 
composizione del campione prelevato. Il tubo in silicone e’ realizzato 
appositamente dalla DOW CHEMICALS per la ISCO. La composizione, il 
diametro interno e lo spessore delle pareti sono studiati per rispettare le 
caratteristiche di prelievo della pompa peristaltica. Qualora venissero usati altri 
tipi di tubo, la ISCO non potrebbe piu’ garantire le proprie specifiche. 

Per prolungare la vita del tubo si suggerisce di invertire la posizione inserendo nella 
pompa peristaltica la parte interna al vano bottiglie. 

 
Il tubo di aspirazione può essere in Vinile con diametri 1/4 e 3/8 di pollice, oppure in 

Teflon con diametro 3/8".  
La sostituzione del tubo della pompa e della linea di aspirazione, è estremamente 

facile. 
 

 
CONFIGURAZIONE DELLE BOTTIGLIE:  Per il 3700 standard si hanno le seguenti 

configurazioni: 
 
24 bottiglie 

###  da 350 ml in vetro con sottotappo in Teflon 
###  da 1000 ml in polipropilene 

 
12 bottiglie 

###  da 950 ml in vetro (è necessaria la base da 12 bottiglie) 
###  da 950 ml in polipropilene (idem c.s.) 

 
4 bottiglie 

###  da 3800 ml in vetro (necessita il kit di adattamento della base da 24 
bottiglie) 

 
Singola bottiglia - Composito 

###  da 9400 ml in vetro (necessita il kit di adattamento per la base da 24 
bottiglie) 

###  da 9400 ml in polietilene (idem c.s.) 
###  da 15000 ml in polietilene  
 

Configurazione per il 3700 Compatto: nella base standard possono essere 
alloggiate tutte le configurazioni possibili 

 
24 bottiglie 

### da 500 ml in polipropilene 
 

N.B.: verificare periodicamente lo stato del tubo della pompa 
peristaltica e rimuovere possibili detriti e sporcizia che 
possono causare danneggiamenti o atriti nel rotore della 
pompa. 
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12 bottiglie  
### da 300 ml in vetro  
### da 300 ml in polipropilene 
 

Singola bottiglia - Composito 
### 9400 ml in vetro 
### 9400 ml in polietilene 
 
 

ALIMENTAZIONE : i campionatori ISCO sono alimentati a 12 Volt DC, sono 
disponibili le seguenti forme di alimentazione: batteria al NiCd ricaricabile, 
batteria al Pb piccola ed una ad alta capacità, un alimentatore per trasformare la 
tensione 220 V 50 Hz in tensione accettabile, questi funziona anche da carica 
batterie; carica batterie con capacità di 5 stazioni; pannello solare. 

 
ACCESSORI COLLEGABILI AI CAMPIONATORI:  
 
Collegando un misuratore di portata ISCO è possibile gestire il campionamento 

sulla base della programmazione del flow meter, per esempio si può comandare 
che il campionamento proporzionale alla portata non avvenga prima di aver 
raggiunto un determinato livello del flusso. 

Il collegamento ad un misuratore di portata ISCO permette che venga registrato il 
momento del campionamento rapportandolo alla portata, questa funzione si 
esplica molto bene vedendo i grafici sul plotter del misuratore o grazie al 
software su P.C.. 

E' possibile inviare messaggi o memorizzare informazioni, tramite modem, 
collegando il campionatore al flow meter ISCO equipaggiato con questo 
accessorio. 

 
Il 3700 può essere collegato a misuratori di portata non ISCO e da alcuni di essi 

può accettare gli impulsi proporzionali al flusso. Due tipi di interfacce, possono 
invece, convertire segnali incompatibili in impulsi accettabili dal 3700. 

L'interfaccia "Type A" converte gli impulsi in ingresso, l'interfaccia 4-20 mA converte 
un'uscita 4-20 mA in uscita dal misuratore non ISCO.  Il campionatore invia un 
segnale ogni volta che effettua il campionamento sia ai flow meter ISCO che ai 
non ISCO. Sono richiesti impulsi da 5 a 15 Volts DC o una chiusura di contatto 
isolata di almeno 25 ms di durata. 

 
 
 
 
In questa sezione, evidenzieremo solamente le principali operazioni da 

compiere o quelle procedure che, se pur banali, bisogna seguire per poter 
svolgere al meglio il campionamento. 

 
Allo scopo di interpretare meglio il manuale originale, vi diamo una tabella di 

conversione delle misure: 
 

1 in = cm 2,54 
1 ft = cm 30,48 

1 gal = litri 3,785 
1 oz = grammi 28,35 

SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE 
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1 lb = grammi 453,6 
 
1. Quando si riceve un campionatore 3700 verificare che sia configurato per 

essere programmato con le unità metriche, se non lo fosse, procedere nel 
seguente modo: 

### inserire la fonte di alimentazione,e successivamente premere il pulsante 
"ON" e per 5 volte premere il tasto “STOP”,  

### sul display apparirà la richiesta di linguaggio (Per il momento selezionare 
Inglese),  

### il passaggio successivo chiederà quale unità metrica desideriamo. Scegliere 
“METRICS”. In questo modo verranno indicati i volumi e le unità di misura di 
lunghezza con il sistema metrico decimale. 

 
2. Prima di iniziare il campionamento, verificare che il campionatore sia configurato 

nel giusto modo: 
 Da STANDBY 
 Premere Enter/Program e con la freccia far lampeggiare CONFIGURE 

confermare con enter 
 SET CLOK verificare che sia settata l’ora giusta 
 BOTTLES AND SIZE verificare che sia settata la configurazione di bottiglie 

inserita nel vostro campionatore 
 SUCTION LINE verificare che sia inserito il tipo di tubo da voi usato e della 

lunghezza esatta (tagliarlo sempre a multipli di 10 cm) 
 LIQUID DETECTOR verificare che sia ENABLE 

 
3. Prima di iniziare il campionamento, ricordarsi di togliere i tappi dalle bottiglie e 

naturalmente ricordarsi di rimetterli a fine lavoro, prima del trasporto. 
4. Per avviare il campionamento è importante ricordare di premere il tasto "START 

SAMPLING", questa è l'informazione che dice al campionatore che da quel 
momento è abilitato a partire con il programma stabilito. 

5. E' da ricordarsi che i numeri delle posizioni dei recipienti, che sono parte 
integrante della struttura del campionatore, aiutano a capire il senso di rotazione 
del dispositivo per la distribuzione del campione. Poiché la base dello strumento 
può essere agganciata alla sezione centrale in una sola posizione, il braccio di 
distribuzione partirà sempre dalla posizione contrassegnata con il numero 1. 

6. Per i modelli portatili i  campioni possono essere refrigerati, inserendo del 
ghiaccio a cubetti, o a scaglie, nella parte centrale della base, ove sono 
alloggiati i contenitori.   E' possibile metterlo sciolto o in una busta di plastica 
Con la prima soluzione si ha il vantaggio che, l'acqua di fusione, si inserisce tra 
le bottiglie e crea un effetto bagno termostatico, permettendo una refrigerazione 
più uniforme. Per entrambe le versioni dei campionatori il fattore di resistenza 
termica è R-11, grazie alla doppia parete della base e della sezione centrale, 
coibentate con schiume esenti da gas CFC. 

7. La linea di aspirazione del campione può essere in Vinile con i diametri interni: 
0,64 cm  (1/4 ") e 0,94 cm (3/8 "), oppure in FEP Teflon con una ricopertura di 
polietilene per il tubo con sezione 3/8". Questa copertura è di 0,051 cm e serve 
a prevenire eventuali danneggiamenti. il tubo in Vinile contiene un livello molto 
basso di ppm di fenoli; se questo dovesse interferire con il vostro campione, si 
suggerisce l'uso del tubo in teflon. 

8. E' ideale avere il tubo di aspirazione il più corto possibile per varie ragioni: 
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### prevenire dei loop che possono essere fonte di ristagno di liquido con 
conseguente possibilità di contaminazioni dei campioni. 

### diminuire il numero dei giri della pompa necessari per: spurgare il tubo, prima 
e dopo il campionamento, avvicinare il tubo prima della presa del campione, 
campionare. Questo comporta una più lunga vita del tubo della pompa e 
soprattutto una maggior durata della batteria. I tubi di prelievo campione, 
possono essere di lunghezza da 3 (91.44 cm) a 99 (3017,52 cm) piedi, con 
incrementi di 1 piede per volta; il software non accetta misure anomale. 

Si ricorda comunque di fare in modo che lo scarico, anche per gravità, del tubo 
sia garantito, soprattutto nei periodi invernali quando le temperature si 
avvicinano al punto di congelamento. 

 
BATTERIE NiCd E AL Pb. 
 
La ISCO equipaggia i suoi strumenti con batterie, a tenuta stagna, del tipo al NiCd o 

Pb al gel; entrambi i sistemi hanno i loro vantaggi e svantaggi : 
1. Percentuale di discarica 

In certe situazioni, la strumentazione è programmata per rimanere in attesa di 
un certo evento prima di procedere, ad esempio, al campionamento. In questo 
modo può passare molto tempo dalla ricarica della batteria all'effettivo 
funzionamento; bisogna tener quindi presenti le caratteristiche di auto discarica. 
In questo caso la batteria al Pb se a piena carica, ha una maggiore capacità in 
uscita ed una minore auto discarica, ad esempio in tre mesi di tempo ad una 
temperatura di 20°C la batteria al NiCd si scarica del 7% al mese; quella al Pb 
del 2%. 

2. Ciclo di ricariche 
La batteria al NiCd ha una più ampia vita del ciclo di ricariche di una batteria al 

Pb, quasi il doppio. La prima non subisce danneggiamenti nell'eventualità 
sia lasciata a lungo collegata ad un carica batterie ISCO, mentre la 
seconda, deve essere protetta da sovraccariche per impedire un 
irrimediabile danneggiamento. 

In più la batteria al Pb non può essere lasciata parecchi giorni scarica (per 
almeno l'80%) perché anche in questo caso sarebbe irrecuperabile; al 
contrario quella al NiCd può rimanere conservata scarica. Questa è la 
classica occasione ove le batterie vengono utilizzate saltuariamente. 

3. Temperatura di esercizio 
Una batteria NiCd ha eccellenti prestazioni alle basse temperature tanto da 

poter garantire ottime prestazioni anche a - 20°C. 
4. Tempo di discarica 

Il voltaggio in uscita di una batteria NiCd diminuisce gradualmente durante il 
periodo di discarica, il voltaggio di una batteria al piombo, invece, può 
essere più facilmente determinabile; lo stato di carica può essere facilmente 
accurato misurando il voltaggio. 

Per i campionatori che determinano la precisione del campione basandosi sulla 
velocità della pompa e quindi sul tempo di attivazione della stessa, questa 
caratteristica della batteria NiCd, risulta essere molto critica. Infatti, quando 
la batteria inizia a scaricarsi, al motore della pompa arriva un voltaggio 
inferiore, per cui la velocità del motore diminuisce; e di conseguenza ovvia 
nello stesso tempo la pompa effettua un numero inferiore di rotazioni per cui 
la precisione del campionamento diminuisce.  

E' per questo motivo che la ISCO ha brevettato un sistema semplice ma 
efficiente: la precisione del volume campionato viene determinata dal 
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numero di giri effettuato dalla pompa, in abbinamento al sistema LD90 
che garantisce ulteriormente l'affidabilità. Se 100 ml corrispondono a 
100 giri, non importa in quanto tempo questi vengono effettuati. 

5. Tecnologia della cella. 
La ISCO ha posto molta attenzione alla realizzazione dei sistemi di 

alimentazione, come per altro in tutti i componenti dei propri strumenti. 
Esistono innumerevoli tipi di trasformatori ed accumulatori, sul mercato; se 
la ISCO ha deciso di prodursi in proprio le sue batterie ed i suoi 
trasformatori, aprendo una divisione della ditta a questo scopo, un motivo ci 
sarà. 

Le batterie e i trasformatori, cosi come i carica batterie sono stati studiati e 
modificati in base alle esigenze degli utilizzatori, alle specifiche di impiego, 
all'esperienza di anni di attività. Le alte prestazioni, la completa tenuta 
stagna che impedisce danneggiamenti anche in caso di immersioni in 
acqua, la resistenza agli urti possono rivelarsi importanti al momento giusto. 

 
 
Un campionatore è uno strumento concettualmente  molto 

semplice. Sono i dettagli a fare la differenza , decretandone la 
qualità. 

 
 

 PROGRAMMARE IL CAMPIONATORE 
 
La sequenza di programmazione è autoguidata, le istruzioni si susseguono in ordine 
logico sul display LCD, indicando i valori da impostare o le alternative da scegliere. 
Il programma rifiuterà ogni dato non compatibile; il settaggio, ovviamente, potrà 
essere cambiato in ogni momento. Quando il campionatore viene spento, i dati 
impostati, vengono mantenuti in memoria grazie alla batteria al Litio, che ha una 
durata di almeno 5 anni. 
 
Prima di addentrarci nelle principali informazioni relative alla programmazione, 
prendiamo confidenza con i tasti e i concetti generali. 
 
1. STATO DI ATTESA (STANDBY): Il campionatore sta aspettando delle istruzioni 

da tastiera. 
2. STATO INTERATTIVO : E' il momento di programmazione del campionatore,  

che è diviso in due parti: la sequenza di configurazione, seguendo la quale si 
impostano i dati relativi all'assemblaggio del campionatore. Seconda, la 
sequenza di programmazione, che a sua volta è divisa in due modi di 
programmazione: base o estesa. Il sistema base è usato per campionamenti di 
routine, il sistema esteso è per campionamenti più complessi. 

In entrambi i modi, la sequenza di programmazione, è divisa in quattro sezioni: 
prelievo campione, distribuzione campione, volume campione, funzioni 
collegate all'orologio o al datario. 
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Tabella 1 possibilità di campionamento 
 

CAMPIONAMENTO MODO CARATTERISTICA 
Ad intervalli di tempo 

regolari 
Base /Esteso Il campione viene preso ad intervalli 

di tempo regolari, da 1 minuto a 99 
ore e 59 minuti. 

A tempo non uniforme 
basato sull'orologio 

Esteso Il campione viene preso ad intervalli 
di tempo non regolari specificando 
l'ora e la data di ogni campione. 

Ad intervalli di tempo non 
regolari 

Esteso Il campione viene prelevato a tempi 
non regolari basandosi su un 
numero di minuti impostati 

Proporzionale al flusso Base/Esteso Il campione viene preso ad intervalli 
di flusso regolari 

Programma STORM Esteso In combinazione tra tempo e flusso, 
per campionare acque di prima 
pioggia secondo le leggi U.S.A. 

 
 distribuzione 

Sequenziale Base/Esteso Un campione per ogni bottiglia 
Multiplexing: campioni per 

bottiglia 
Base/Esteso Più di un campione per bottiglia 

Multiplexing:     più 
bottiglie per campione 

Base/Esteso Il campione viene messo in più 
bottiglie ad ogni campionamento 

Bottiglie multiple Esteso Più campioni distribuiti in un set di 
bottiglie. Il gruppo di bottiglie può 
essere prima o dopo una 
sequenza di campionamento. 

 
 funzioni in base a Data e Ora 

Tempo di partenza Base/Esteso Può essere impostata una specifica 
data ed ora per l'attivazione. In 
mancanza di ciò si può impostare 
un tempo di ritardo. 

Tempi di Attivazione e 
Spegnimento 

Esteso Per campionamenti ad intermittenza si 
possono definire 12 spegnimenti e 
12 avviamenti 

 
Nella precedente tabella abbiamo riassunto alcune delle capacità del programma; in 

quella seguente descriveremo le più importanti posizioni per definire la 
configurazione. 

 
Tabella 2 Alternative di configurazione 

SCELTA DI 
CONFIGURAZIONE 

MODO FUNZIONE 

Bottle and Sizes Base/Esteso Seleziona il numero e le dimensioni 
delle bottiglie usate 

Set Clok Base/Esteso Regolazione dell’orologio/datario  
interno al campionatore 
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Suction Line Base/Esteso Seleziona il tipo di linea di 
aspirazione utilizzata (Vinile o 
Teflon), il diametro, la lunghezza 

Liquid Detector Base/Esteso Attiva o disattiva il sensore di 
presenza liquido, si seleziona il 
numero degli avvinamenti, si attiva 
o disattiva l'auto calcolo della 
prevalenza, si sceglie il numero 
dei tentativi di presa campione. 

Programming Mode  Si seleziona se lavorare in modo 
base o esteso 

Load stored program Esteso Si avvia uno dei tre programmi 
eventualmente memorizzati 

Save current Program Esteso Si salva il programma che abbiamo 
impostato 

Flow Mode Sampling Esteso Si guida il campionatore a prendere 
campioni dopo un determinato 
flusso e/o ad un determinato 
tempo 

Nonuniform Time Esteso Si indirizza il campionatore a 
prelevare campioni a determinati 
periodi basati sull'orologio o dopo 
un determinato numero di minuti 

Calibrate Sampler Base/Esteso Si attiva o disattiva la calibrazione 
Sampling Stop/Resume Esteso Si attiva la programmazione del 

campionamento intermittente con 
possibilità di 12 avviamenti e 12 
stop 

Start Time Delay Base/Esteso Si seleziona il tempo di ritardo 
dell'avviamento del 
campionamento 

Enable Pin Base/Esteso Attiva /disattiva la funzione 
master/slave e l'avvio del 
campionamento in base 
all'attivazione del contatto. 

Event Mark Base/Esteso Marca un evento (es. il momento di 
avvio campionamento o tutti i 
campionamenti, etc.) 

Purge Counts Base/Esteso Aggiusta il numero dei giri della 
pompa per il pre e post spurgo 
della linea di aspirazione 

Tubing Life Base/Esteso Indica il numero di giri della pompa 
che indica la vita media del tubo, 
questo numero può essere variato. 

Program Lock Base/Esteso Attiva /disattiva una chiave di 
accesso numerica per proteggere 
il programma 

Sample ID Base/Esteso Per dare un codice di identificazione 
al campionatore (informazione 
facoltativa) 
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Run Diagnostic Base/Esteso Avvia il test della RAM, ROM, 
distributore, pompa.  

 
DESCRIZIONE DELLA TASTIERA 
 
La tastiera si divide in tasti per il controllo manuale del campionamento, tasti numerici 

per l'immissione dei dati, tasti chiave per la programmazione. 
 

 
 
Tasti di controllo 
 ON/OFF : attiva il campionatore (se il campionatore si spegne durante la 

sequenza di lavoro, si può ripartire dal punto interrotto tramite il tasto RESUME 
SAMPLING) 

 
 PUMP FORWARD : in posizione di STANDBY, fa avanzare la pompa. 
 
 PUMP REVERSE : in posizione di STANDBY, girare indietro la pompa. 
 
 STOP : ferma il moto della pompa. Interrompe il ciclo di campionamento, 

portando il campionatore in STANDBY. Interrrompendo la sequenza di 
campionamento con il tasto di stop, sul display apparirà la dicitura “PROGRAM 
HALTED” ovvero “PROGRAMMA INTERROTTO”. 

 
 START SAMPLING :da posizione STANDBY si informa il campionatore di 

iniziare la procedura (es. se abbiamo impostato un tempo di ritardo, incomincia il 
conteggio dei minuti). 

 IMPORTANTISSIMO il campionatore non si avvierà mai se non ci ricordiamo di 
dare il via con questo tasto.  
Questo tasto viene utilizzato anche per creare una spaziatura nell'immissione del 

numero di identificazione del campionatore. 
Quando si riparte con una nuova sequenza di campionamento, dopo aver 

interrotto il programma,  
 
 RESUME SAMPLING : quando il programma viene interrotto ( appare 

PROGRAM HALTED sul visore), permette di riprendere dal punto interrotto. 
 
 MANUAL SAMPLE : permette di prelevare un campione manualmente.E' 

utilizzato anche durante la calibrazione. 
 
 NEXT BOTTLE : muove il braccio di distribuzione sulla bottiglia successiva, dopo 

essere arrivato all'ultima, riparte automaticamente dalla numero 1. 
 
Tasti di programma 
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 DISPLAY STATUS : permette di visualizzare il settaggio del campionatore o 
l'andamento del campionamento. 

 
 EXIT PROGRAM : durante la programmazione, riporta in posizione STANDBY; 

durante il funzionamento, interrompe il lavoro. 
 
 CLEAR ENTRY :cancella un dato impostato erroneamente. 
 
 ENTER/PROGRAM : da STANDBY si avvia la procedura interattiva di 

programmazione. Quando si inseriscono i dati, da conferma di quanto scritto. 
 
Altri tasti 

: durante la scelta dei passaggi di programmazione permette di visualizzare la 
precedente scelta. quando si imposta un numero, elimina l'ultima cifra 

impostata. 
 
: come sopra ma in senso opposto. 
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1.  
 

PRINCIPALI INDICAZIONI DEL DISPLAY 
 
 
1 (PROGRAM, CONFIGURE) 

SAMPLER 
Questa indicazione appare quando si preme 
ENTER/PROGRAM da posizione Standby. Selezionare 
PROGRAM per inserirsi nella programmazione; scegliere 
CONFIGURE per variare la configurazione. 

3 --- COUNTS FORWARD 
 

Indicazione che appare quando si attiva manualmente 
l'avanzamento della pompa, indica il numero dei giri effettuati. 
Per uscire premere un qualsiasi tasto ad eccezione di STOP e 
ON/OFF: 

3 --- COUNT REVERSE 
 

Idem c.s. ma per rotazione inversa. 
10 (TIME,FLOW) 

PACED SAMPLING 
Questa indicazione appare quando si seleziona PROGRAM al 
punto 1. Selezionare TIME per campionare in base al tempo; 
FLOW per campionare in base al flusso. 

11 (UNIFORM,NONUNIFORM) 
TIME INTERVALS 

Questa indicazione appare solo nel programma esteso e segue 
l'indicazione 10 quando si è selezionato TIME. Selezionare 
UNIFORM per campionare ad intervalli di tempo uniformi. 
Scegliere NONUNIFORM per intervalli non uniformi. 

12 (TIME, FLOW, STORM) 
PACED SAMPLING 

Indicazione che appare in programmazione estesa quando il 
campionatore è configurato a 2, 4, 8, 12 o 24 bottiglie. Serve per 
scegliere come campionare, sulla base del tempo, della portata 
o con un programma particolare per acque di prima pioggia. 

14 (TIME, FLOW) 
SECOND BOTTLE GROUP 

Questa indicazione appare quando si seleziona STORM al 
punto 12. Usare le indicazione per scegliere come campionare il 
secondo gruppo di bottiglie. 

15 --- MINUTE DELAY TO 
FIRST GROUP SAMPLE 

Sempre selezionando al punto 12 STORM, ci permette di 
selezionare il tempo tra la disattivazione del campionatore ed il 
campionamento al primo gruppo di bottiglie. 

16 (DURING, AFTER) 
TIME MODE 

Se si seleziona FLOW al punto 14 appare questa richiesta. 
DURING per riempire il primo ed il secondo gruppo di bottiglie 
nello stesso tempo. AFTER per riempire il secondo gruppo dopo 
il primo. 

17 --MINUTE DELAY TO  
SECOND GROUP SAMPLE 

Dopo aver inserito STORM al punto 12, si puo scegliere il 
quantitativo di tempo tra il tempo in cui il campionatore è inattivo 
e l'attivazione del secondo gruppo di bottiglie.
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20 MODIFY SEQUENCE? 

(YES,NO) 
Questa indicazione segue la 11 dopo aver scelto 
NONUNIFORM. Selezionare YES per modificare la sequenza 
non uniforme. 
 

21 SAMPLE EVERY 
-- PULSES (1 - 9999) 

Nella programmazione base questa indicazione appare dopo 
aver selezionato TIME al punto 10; nel modo esteso appare 
dopo aver selezionato UNIFORM al punto 11. Immettere il 
tempo uniforme scelto. 

23 TAKE -- TIMED 
SAMPLE EVENTS (1-MAX) 

Questa segue il punto 15, inserire il numero dei campioni per il 
primo gruppo di bottiglie nel programma STORM. 

24 SAMPLE INTERVAL OF 
-- MINUTES (1-999) 

Segue il punto 23, inserire l'intervallo di tempo tra campioni. 
25 TAKE -- SAMPLES 

(1 - MAX) 
Dopo aver selezionato YES al punto 20 si  modifica la sequenza 
non uniform, inserire il numero dei campioni fino al massimo 
concesso (in dipendenza del tipo di bottiglie scelte durante la 
configurazione) 

26 TAKE SAMPLES AT 
1.  HH:MM          DD:MM 

Questa indicazione segue la 25, inserire l'ora e la data del 
campionamento . 

27 QUANTITY AT INTERVAL 
1.--- AT---MINUTES 

Inserire  il numero ed il tempo tra i campioni non uniformi. Il 
totale inserito dovrà essere uno in meno del totale dei campioni 
in quanto il primo verrà prelevato all'ora impostata. 

30 -- BOTTLE PER 
SAMPLE EVENT (1-MAX) 

Questa selezione appare nei campionatori configurati a 24 
bottiglie (punti 221 e 222). inserire il numero di bottiglie che 
dovranno ricevere i campioni prelevati. 

31 -- SAMPLES PER  
BOTTLE (1-MAX) 

Nel modo base si ha quando si seleziona SAMPLE PER 
BOTTLE al punto 36, Nel modo esteso appare quando il 
campionatore è settato per una bottiglia. Indicare il numero di 
campioni da mettere in ogni bottiglia. 

35 MULTIPLEX SAMPLE ? 
(YES, NO) 

Si accede alla configurazione multiplexing. 
36 (BOTTLE PER SAMPLE, 

SAMPLE PER BOTTLE) 
40 CHANGE BOTTLES BASED 

ON (TIME, SAMPLES) 
Questa scelta appare nel programma esteso quando il numero 
delle bottiglie per campionamento è 1. Selezionare TIME per 
variare bottiglia dopo un determinato periodo di tempo; 
selezionare SAMPLE per cambiare bottiglia dopo un certo 
numero di campioni.
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41 CHANGE SETS BASED 

ON (TIME, SAMPLES/BTL) 
Selezionare TIME per cambiare il set di bottiglie dopo un 
determinato periodo di tempo. Selezionare SAMPLE/BTL. per 
cambiare set dopo che una specifica quantita di campioni è 
stata posta nel set precedente. 

42 CHANGE BOTTLE EVERY 
--HOURS --MINUTES 

Dopo il punto 40 se si è  selezionato  TIME; inserire il tempo a 
cui ogni bottiglia deve ricevere i campioni. 

43 CHANGE SETS EVERY 
-- HOURS -- MINUTES 

Questa posizione è conseguente al punto 41, dopo aver 
selezionato TIME. Inserire come sopra. 

44 CHANGE BOTTLE EVERY  
-- SAMPLES 

Procedura c.s. , appare dopo  aver scelto SAMPLES al punto 
40. 

45 CHANGE SETS EVERY 
-- SAMPLES 

Indicare il numero dei campioni necessari  prima di cambiare 
set, a seguito di scelta SAMPLES/BTL al punto 41. 

46 FIRST BOTTLE CHANGE AT  
HH:MM    DD-MM 

Questa immagine appare quando si seleziona YES al punto 95. 
Immettere quando deve essere cambiata la prima bottiglia. Le 
rimanenti bottiglie cambieranno secondo quanto specificato al 
punto 42. 

47 FIRST SET CHANGE AT 
HH:MM     DD-MM 

C.s. ma in riferimento ad un set di bottiglie al seguito della scelta 
al punto 43. 

48 SAMPLE CONTINUOSLY ? 
(YES, NO) 

Quando il campionatore è configurato per due bottiglie 
(refrigerato)  Selezionare YES per campionare in continuo, NO 
per interrompere il campionamento dopo la seconda bottiglia. 

50 SAMPLE VOLUMES OF 
-- ml EACH (10-MAX) 

Inserire il quantitativo di volume del campione . MAX sarà in 
accordo con il numero dei campioni per bottiglia e il volume di 
questa. 

60 -- COMPOSITE 
SAMPLES (0-MAX) 

Si seleziona il numero dei campioni da prelevare nel caso in cui 
ai punti 221 e 222 si sia scelta la configurazione di 
campionamento composito. 

70 SUCTION HEAD OF 
-- FEET (1-MAX) 

Selezionando YES al punto 242 o selezionando DISABLE al 
punto 240 appare questa immagine. Introdurre la prevalenza 
della linea di aspirazione. 

80 CALIBRATE SAMPLE 
VOLUME ? (YES, NO) 

Se si vuole selezionare la calibrazione del campione scegliere 
YES, questo appare dopo aver selezionato ENABLE al punto 
290.
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81 PRESS MANUAL SAMPLE 

KEY WHEN READY . . . 
Questa è parte della sequenza di calibrazione. Premere 
MANUAL SAMPLE quando siamo pronti a procedere per il 
campionamento. 

82 -- ml VOLUME  
DELIVERED 

Questa è una parte della sequenza di calibrazione, quando 
appare, riporta il volume di campione programmato. Se questi 
differisce dalla realtà, impostare quanto effettivamente è stato 
campionato. 

83 -- ! ARE YOU  
SURE? (YES, NO) 

A seguito di quanto digitato al punto 82, appare questa richiesta, 
se la differenza da quanto programmato a quanto effettivamente 
si è trovato è 2 o più; Yes conferma quanto  impostato al punto 
82, NO, per tornare al punto 80. 

90 ENTER START TIME ? 
(YES, NO) 

YES per impostare data e ora dell'attivazione, NO tiene conto 
del tempo di ritardo impostato al punto 310. 

91 TAKE FIRST SAMPLE AT 
HH:MM    DD-MM 

Se alla posizione 90 se è indicato YES, inserire ora e data. 
Questa richiesta riappare se diamo START SAMPLING dopo 
l'ora impostata, allora richiede un nuovo orario. 

92 START FLOW COUNT AT 
HH:MM    DD-MM 

Idem c.s. ma per campionamenti basati sulla portata. Punto 90. 
93 STORM ENABLE AFTER 

HH:MM     DD-MM 
Idem c.s. ma per la programmazione STORM. 

95 ENTAR FIRST SWITCH 
TIME ? (YES, NO) 

Se si è selezionato TIME ai punti 40 o 41 si passa a questa 
domanda. Dire YES se si vuole che la prima bottiglia campioni 
ad una determinata ora, dire NO se si vuol lasciare la partenza 
secondo quanto programmato. 

100 -- STOP OR RESUME 
TIMES (0-24) 

Indicando ENABLE al punto 300, viene chiesto quanti cicli di 
interruzioni e partenze desideriamo avere. 

101 STOP SAMPLING AT 
HH:MM     DD-MM 

Se al punto precedente abbiamo dato un valore superiore a 0, 
verrà chiesta l'ora e la data dello stop. 

102 RESUME SAMPLING AT 
1.    HH:MM     DD-MM 

Continuando la procedura dei punti 100 e 101, verrà chiesto 
quando ripartire. 

110 MAX FLOW INTERVAL OF 
-- HOURS, -- MINUTES 

Conseguentemente al punto 22 inserire il massimo intervallo di 
tempo tra i campionamenti in base al flusso. 

140 (START, RESUME) 
SAMPLING PROGRAM 

Se la sequenza di campionamento viene interrotta possiamo 
scegliere START se si vuol riprendere dall'inizio o RESUME se 
si vuol riprendere da do si era interrotto. 
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141 START SAMPLING 
AT BOTTLE -- (1-MAX) 

Dopo aver dato il via alla procedura di campionamento (config. 
24 bott.), bisogna indicare da quale bottiglia si vuole partire 

142 CHANGE START TIME ? 
(YES, NO) 

Sempre dopo lo START SAMPLING viene chiesto se si volesse 
cambiare l'ora di partenza 

143 CHANGE SWITCH TIME ? 
(YES, NO) 

Idem c.s. se si vuol modificare l'ora. 
148 ( REVIEW, PRINT) 

PROGRAM INFORMATION 
Selezionare REVIEV per rivedere la procedura di 
programmazione e vedere lo stato del campionamento, PRINT 
per stampare i dati sulla stampante da campo ISCO. 

149 PRINT PROGRAM (NO, 
SETTING, RESULTS) 

Indicando PRINT al punto 148 si può scegliere NO per tornare in 
STANDBY, SETTING per stampare solo il settaggio, RESULT 
per i risultati del campionamento. 

150 REVIEW PROGRAM (NO, 
SETTING, RESULTS) 

Idem c.s. ma per la sola visualizzazione. 
151 SETTING DISPLAYS 

 
152 RESULTS DISPLAY 

 
Queste immagini precedono la visione di ciò che si è selezionato 
al punto 150. 

200 SELECT OPTION (### ###) 
nome della opzione 

Quando si digita ENTER/PROGRAM si accede a questo punto, 
usando le frecce si scorrono le opzioni di programmazione ove 
si vuol accedere saltando la procedura completa. 

210 HH:MM   MM/DD/YY 
HH:MM   DD-MM-/YY 

Impostazione della data e dell'ora. 
220 (PORTABLE, REFRIG.) 

SAMPLER 
Nella sezione di configurazione viene chiesto se il campionatore 
è portatile o refrigerato 

221 (1, 2, 4, 8, 24) 
BOTTLES 

Selezionando REFRIG. si possono selezionare queste 
configurazioni di bottiglie. 

222 (1, 4, 12, 24) BOTTLES 
 

Queste configurazioni sono invece per la versione portatile. 
223 BOTTLE VOLUME IS 

--- ml 
Immettere il volume delle bottiglie 

224 --- ml  . . . ARE YOU 
SURE? (YES, NO) 

Questa immagine appare quando viene impostato al punto 223 
un volume diverso dagli standard ISCO. 

230 SUCTION LINE ID IS 
(1/4, 3/8) INCH 

Indicare il diametro interno della linea di aspirazione. 
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231 SUCTION LINE IS 
(VINYL, TEFLON) 

Sempre per la linea di aspirazione indicare il materiale. 
232 SUCTION LINE LENGTH 

IS -- FEET (3 - 99) 
Immettere la lunghezza del tubo di aspirazione, escludendo il 
filtro di presa campione. 

240 (ENABLE, DISABLE) 
LIQUID DETECTOR 

Nella sezione configurazione, viene posta la scelta di avere il 
sensore presenza liquido abilitato (ENABLE) o no (DISABLE). 
Disabilitando il sensore, al punto 70 bisognerà impostare la 
prevalenza. 

241 -- RINSE CYCLE (0 - 3) 
 

Attivando il sensore del liquido, potremo scegliere quanti 
risciacqui del tubo, vogliamo impostare prima di effettuare il 
campionamento. 

242 ENTER HEAD MANUALLY ? 
(YES, NO) 

Configurazione del sensore di presenza del liquido; selezionare 
YES se si vuol inserire la prevalenza manualmente (punto 70) o 
la si vuole omettere, NO. 

243 RETRY UP TO -- TIMES 
WHEN SAMPLING (0 - 3) 

A questo punto, possiamo impostare il numero di tentativi che 
vogliamo vengano fatti per prelevare il campione quando viene 
rilevata la mancanza di liquido. 
 
 

50 (BASIC, EXTENDED) 
PROGRAMMING MODE 

Selezione per la scelta di quale programmazione attivare Base o 
Estesa. 

255 LOAD PROGRAM 
(#1, #2, #3, NONE) 

Avviamento di un programma memorizzato, tramite l'immissione 
del numero di identificazione. 

260 SAVE PROGRAM AS 
(#1, #2, #3, NONE) 

Se vogliamo salvare il programma appena impostato digitare il 
numero con il quale vogliamo archiviarlo. NONE per non salvare 
ed uscire senza salvataggio. 

270 TAKE SAMPLE AT START 
TIME ? (YES, NO) 

Campionamento sulla base del flusso; selezionare YES per 
attivare il campionamento all'ora impostata, scegliere NO per far 
si che parta alla fine del primo intervallo di flusso. 

271 TAKE SAMPLE AT TIME 
SWITCH ? ( YES, NO) 

C.s.  
280 ENTER INTERVAL IN 

( CLOCK TIME, MINUTES) 
Scegliere se per il campionamento a tempo non uniforme, 
vogliamo degli intervalli di tempo basati sul datario (CLOCK 
TIME) (punto 26) oppure su un quantitativo di tempo in minuti 
(punto27).
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290 (ENABLE, DISABLE) 

CALIBRATE SAMPLER 
Impostare se si vuol inserire la calibrazione nella procedura di 
programmazione (ENABLE), oppure no (DISABLE). 

300 (ENABLE, DISABLE) 
SAMPLING STOP/RESUME 

Idem c.s. ma per la sequenza di attivazione e stop. 
301 SAMPLE AT STOP ? 

(YES, NO) 
Selezionando ENABLE al punto 300 appare questa scritta. 
Rispondendo YES viene prelevato un campione al momento 
dello stop, altrimenti scegliere NO. 

302 SAMPLE AT RESUME ? 
(YES, NO) 

Idem c.s. per il momento della riattivazione. 
310 -- MINUTES DELAY 

TO START (0-9999) 
Introdurre la quantità di minuti desiderati per ritardare il 
campionamento dal momento dell'attivazione (START 
SAMPLING). Questo non vale per i programmi che hanno 
impostato l'ora di attivazione. 

320 MASTER/SLAVE MODE ? 
(YES, NO) 

Configurazione ENABLE PIN; scegliere YES per attivare il modo 
MASTER/SLAVE. 

321  SAMPLE UPON DISABLE ? 
(YES, NO) 

Configurazione ENABLE PIN; selezionare YES per prendere il 
campione nel momento in cui il campionatore diventa inibito. 

322 SAMPLE UPON ENABLE ? 
(YES, NO) 

C.s. per prelevare il campione quando il campionatore è attivato. 
323 RESET SAMPLE 

INTERVAL ? (YES, NO) 
Sempre nella configurazione ENABLE PIN, selezionare YES per 
ripartire con il conteggio alla rovescia al momento in cui il 
campionatore diviene abilitato; scegliere NO per selezionare un 
intervallo di conteggio come al punto 324. 

324 INHIBIT COUNTDOWN ? 
(YES, NO) 

Selezionando NO al punto precedente, si arriva a questa scelta. 
YES per interrompere il conteggio quando il campionatore non è 
abilitato, NO per continuare il conteggio. 

330 (CONTINUOUS SIGNAL, 
PULSE) 

EVENT MARK . Scegliendo CONTINUOS SIGNAL viene inviato 
un segnale in uscita sul pin E del misuratore di portata per 
segnare l'evento di campionamento, segnale di durata variabile. 
Con PULSE si invia un segnale di 3 secondi per segnare 
l'evento. 

331 DURING (PUMP CYCLE, 
FWD PUMPING ONLY) 

In riferimento al punto 330, con PUM CYCLE si invia un segnale 
continuo durante l'intero ciclo di attivazione della pompa, FWD 
PUMPING ONLY il segnale viene inviato solamente quando la 
pompa invia il volume campionato.
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332 AT THE BEGINNING OF 

(PURGE, FWD PUMPING) 
Questo livello è per selezionare l'invio di un impulso all'inizio 
dello spurgo, prima del campionamento. FWD PUMPING invia 
l'impulso di segnale nel momento in cui la pompa inizia ad 
avanzare. 

340 -- PRE-SAMPLE 
COUNTS (0 - 9999) 

Configurazione del conteggio del numero dei giri della pompa 
per lo spurgo prima del campionamento. 

341 -- POST-SAMPLE 
COUNTS (0 - 9999) 

C.s. ma per il purgaggio post campionamento. 
350 ----PUMP COUNTS 

WARNING AT ..... 
Questa immagine indica il numero dei giri della pompa effettuati 
dall'ultimo resettaggio. Indica in oltre a quale numero di giri è 
stato selezionato che appaia l'avviso di cambiare il tubo della 
pompa. Uscire da questo punto premendo un qualsiasi tasto. 

351 RESET PUMP COUNTER ? 
(YES, NO) 

Se vogliamo resettare il numero del conteggio dei giri della 
pompa scegliamo YES. 

352 ----- PUMP COUNTS 
TO WARNING 

Inserire il numero dei giri della pompa che riteniamo valido per 
avvisare della terminata vita del tubo e provvedere alla 
sostituzione. Di fabbrica è selezionato su 500.000. 

360 (ENABLE, DISABLE) 
PROGRAM LOCK 

ENABLE abilita, DISABLE disabilita, il codice di accesso al 
programma 

365 SAMPLE ID NUMBER IS 
------------------ 

Se vogliamo dare un codice di identificazione al campionatore, 
possiamo inserire dei numeri, il tasto START SAMPLING per gli 
spazi, MANUAL SAMPLE per "-". 

370 TEST DISTRIBUTOR ? 
(YES, NO) 

Programma di diagnostica : con YES si avvia la prova del 
braccio di distribuzione campione, che avanza da bottiglia 1 a 24 
tornando indietro. 

371 RE - INITIALIZZE ? 
(YES, NO) 

Sempre nel programma di diagnostica, per ri formattare il 
campionatore premere YES.
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MESSAGGI DI ERRORE 

 

 Pump "STOP" Key Hilt! : il campionatore è stato interrotto con il tasto STOP 
durante il funzionamento. 

 Pump Jammed! : il campionatore non è stato in grado di campionare a causa di 
un blocco della pompa. 

 Started Too Late! : il campionatore è stato avviato in ritardo rispetto al tempo 
impostato. 

 Program Halted! : il campionamento è stato interrotto tramite i tasti STOP o 
EXIT PROGRAM quando stava per essere avviato. 

 Power Lost! : non è stato possibile campionare per mancanza di energia. 

 Sampler Inhibited! : il campionatore non ha prelevato il campione in quanto 
inibito da un segnale del misuratore della portata o del sensore di livello. 

 Distributor Jammed! : il sistema di distribuzione campione si è bloccato. 

 Probable Overflow! : un eccesso di campione è dato dal volume delle bottiglie 
ed il numero ed il volume dei campioni, la pompa non ha così effettuato il 
campionamento. 

 Float/Weight Tripped! : nella configurazione a singola bottiglia, il sensore di 
troppo pieno ha interrotto il campionamento. 

 No More Liquid! : campionando, non arriva più liquido al campionatore, 
evidentemente ove veniva campionato il liquido è a secco. 

 No Liquid Detected! : attivata la procedura di campionamento, il campionatore, 
non ha prelevato alcun liquido. In base alla programmazione, prima di registrare 
questa informazione viene tentato un numero X di volte il campionamento. 

 Sampler Shut "OFF"! : il campionatore non ha potuto operare in quanto è stato 
interrotto con il tasto ON/OFF. 
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GUIDA PRATICA ALLA PROGAMMAZIONE BASE DEI CAMPIONATORI 
SERIE 3700 

 
Appena acceso, il campionatore, si trova in posizione di attesa. A questo punto, 
per impostare la programmazione si deve premere il tasto posto in basso a 
destra “ENTER PROGRAM”. 

 
Quando si accede a questo livello si deve scegliere se entrare in 
PROGRAMMAZIONE o in CONFIGURAZIONE. La scelta si effettua con i tasti  

  oppure  .  Una delle due opzioni lampeggera’ e premendo il tasto ENTER 
si accedera’ al passaggio successivo. Sceglieremo .... 

 
 
  

 
           
 
 

Il campionamento puo’ essere effettuato proporzionale al tempo (TIME) o alla 
portata (FLOW). 
Se scegliamo ... 
 

 
 
 
 

... bisognera’ impostare l’intervallo di tempo che dovra’ trascorrere tra un 
campione ed il successivo. Sara’ necessario impostare l,intervallo in ore 
(HOURS) e minuti (MINUTES). Ad esempio, per un campionamento ogni 15 
minuti, impostare 0 ore e 15 minuti. 
Se invece si scegliesse... 

   
 

... bisogneràimpostare l’intervallo di impulsi preoveniente da un misuratore di 
potata.  
N.B.: i misuratori di portata ISCO, hanno la possibilita’ di dare in uscita degli 
impulsi proporzionali alla portata. Se invece si usa un misuratore che non abbia 
queste caratteristiche, si puo’ usare il cavo di interfacciamento con una 4-20 mA, 
il quale converte il segnale analogico in impulsi. 
Dopo aver impostato l’intervallo di campionamento, ci viene proposta la 
seguente alternativa... 
 
 
 
 
Multiplex e’ la possibilita’ di un campionamento multiplo. Scegliendo... 
 
 
 
 
 
 
... ci verra’ proposto di campionare mettendo lo stesso campione in piu’ bottiglie 
(BOTTLE PER SAMPLE) oppure piu’campioni nella stessa bottiglia (SAMPLES 
PER BOTTLE). 
Scegliendo... 
 
 
 
 
 
 
... bisogna specificare in quante bottiglie deve essere posto ogni campione 
prelevato. Il campione può essere posto in più bottiglie con, ad esempio, 
differenti conservanti. Il numero massimo delle bottiglie varia dalla composizione 
del campionatore. 
Scegliendo  invece... 
 

 
     
 

…….STANDBY….. 
ora data 

(PROGRAM, CONFIGURE) 
SAMPLER 

PROGRAM 

(TIME, FLOW) 
PACED SAMPLING 

TIME 

SAMPLE EVERY 
….HOURS …MINUTES 

FLOW 

SAMPLE EVERY 
…PULSE (1-9999) 

MULTIPLEX SAMPLES? 
(YES, NO) 

YES 

(BOTTLE PER SAMPLE, 
SAMPLE PER BOTTLE) 

BOTTLE PER SAMPLE 

XX BOTTLES PER  
SAMPLE EVENT (1-24) 

SAMPLES PER BOTTLE 
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... si dovra’ impostare quanti campioni si voglio mettere per ogni bottiglia. Se, 
per esempio, si vuole, per ogni bottiglia il campione medio di un’ora con 
intervallo tra un campione e l’altro di 15 minuti, si potranno mettere 4 campioni 
per bottiglia. 
Se si sceglie ... 
 

  
 
 

... verra’ depositato un campione per ogni singola bottiglia. 
 
 
 
A questo punto si dovra’ scegliere il volume del campione da prelevare. Il 
volume massimo e’ dipendente dal volume delle bottiglie utilizzate. 

  
 

 
Questa richiesta apparira’ a chi, in configurazione, avra’ scelto di escludere 
l’attivazione del sensore automatico di presenza liquido. Bisognera’ impostare la 
prevalenza di aspirazione espressa in decimetri.  
N.B.: la prevalenza e’ la distanza tra superficie del liquido ove viene effettuato il 
campionamento e la pompa peristaltica. 

 
 

Questa richiesta apparira’ a chi, in configurazione, avra’ scelto di calibrare il 
campionatore. La sequenza di calibrazione si attiverà da PROGRAM. 
 
 
 
Questa e’ la richiesta per avviare il campionatore; se si risponde ... 
 

  
 
  

Il campionatore si attiverà al comando dell’operatore 
 
 
 
Si dovrà impostare ora e data di partenza.  RICORDARSI CHE IN OGNI MODO 
DEVE ESSERE DATO LO START CON START SAMPLING. 
 
Impostare: ORE, MINUTI e GIORNO, MESE. 
 
 
 
 
 

  
Se invece si sta programmando per un campionamento proporzionale alla 
portata ...  
 
 

  
... si dovra’ impostare ORA, MINUTO e GIORNO, MESE di quando attivare il 
conteggio degli impulsi. 
 
A questo punto la programmazione e’ terminata ed il campionatore si predispone 
alla posizione di attesa del comando di partenza. 
 

...STANDBY... 
ORA                 DATA 

    Quando e’ terminata la programmazione BISOGNA dare il comando di  
    attivazione del campionatore premendo il tasto di START SAMPLING. 

 
 
 
 

XX SAMPLES PER 
BOTTLE  (1-MAX) 

NO 

SAMPLE VOLUMES OF 
…. ml  (10-max) 

SUCTION HEAD OF 
….dm (1-max) 

CALIBRATE SAMPLE 
VOLUME? (YES, NO) 

ENTER START TIME? 
(YES, NO) 

NO 

SI 

ENTER START TIME? 
(YES, NO) 

TAKE FIRST SAMPLE AT 
HH:MM   DD..MMM 

START FLOW COUNT AT 
HH:MM    DD..MMM 
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ISTRUZIONI PER REGOLARE IL CAMPIONAMENTO CON 
MISURATORE DI PORTATA ESTERNO, NON ISCO. 

 

Utilizzando la scheda di conversione 4-20 mA (art. 60-3704-037) in impulsi compatibili con 
un campionatore ISCO, si può calcolare il campionamento proporzionale alla portata secondo 
quanto segue: 

 

1. per calcolare il numero di impulsi generato si usano le formule dove “A” è il fondoscala a 
20 mA: 

1.b) se A è espresso in m3/minuto ;  A ÷ 5 (impulsi a minuto) = volume in 
m3 ad impulso 
1.c) se A è espresso in m3/ora ; A ÷ 300 (impulsi ora) = volume in m3 ad 
impulso 
1.d) se A è espresso litri/secondi ; A x12 (secondi per impulso) = volume in 
litri (litri ad impulso). 
 

Esempio: a 20 mA abbiamo un fondo scala di 5.000 m3/h  per cui, 
per sapere ogni quanti m3 si avrà un impulso, si divide 5.000 per 
300. Il risultato sarà un impulso ogni 16,67 m3.  
Se si deve campionare ogni 400 m3 si dovrà impostare sul 
campionatore un campionamento ogni 24 impulsi (400 ÷16,67). 
 

N.B.= a seconda della portata i 24 impulsi dell’esempio, potrebbero 
essere emessi in 10 minuti come in 30 minuti. Per poter 
calcolare l’intervallo di tempo tra un impulso e l’altro si potrà 
usare la formula:  

  (A ÷Portata attuale) ÷ 5 (impulsi per minuto) = minuti 
tra impulsi 

 
Sui campionatori ISCO a 24 bottiglie è possibile campionare 
mettendo più campioni per bottiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marketing
Timbro

marketing
Timbro

marketing
Rettangolo

marketing
Timbro

marketing
Rettangolo

marketing
Timbro



 

04/05/07, 3700-IT, 13  AST Analytica s.r.l. - via Montallegro 6 - 16145 GENOVA 
WWW.STATEOFTHEART.IT 

Page 27 of 28 
 

MANUALE CAMPIONATORI SERIE 
3700 

 
 

ISTRUZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMPIONATORE SERIE ISCO 3700 
REFRIGERATO O SERIE 6700/6712 REFRIGERATO 

 
Per poter posizionare un campionatore refrigerato, è necessario disporre di una base di appoggio che 
possa sopportare il peso dello strumento (circa 80 Kg con bottiglie piene), e che sia il più possibile 
orizzontale. 
 
Lo spazio di ingombro suggerito tiene presente delle dimensioni dello strumento, dell’apertura della 
porta e del coperchio di protezione dell’elettronica. 
 
L’ area ove posizionare il campionatore deve avere una base 70 x 70 cm e un perimetro libero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLEGAMENTI ELETTRICI 
 
E’ necessario disporre del collegamento alla rete elettrica con tensione 220V. 
 
N.B.= lo strumento viene venduto con un cavo di alimentazione comprendente una spina Schuko 
(Tedesca), qualora sia necessario il collegamento alla rete con altro tipo di spina, si autorizza il cliente 
a togliere la spina standard sostituendola con quella desiderata. La garanzia resta valida ma la ISCO e 
la AST declinano ogni responsabilità per un collegamento non corretto. 
 
LINEA DI ASPIRAZIONE 
 
La linea di aspirazione standard è lunga 7,6 m, si consiglia di renderla più corta possibile ed in caso di 
estensione della stessa, non superare i 10 m di lunghezza totale. 
 
Lo strumento può lavorare anche con linea di aspirazione da 30 m ma le linee guida sul 
campionamento e le norme suggeriscono di avere la linea di aspirazione più corta possibile per 
garantire la rappresentatività del campione stesso. 
 
Nel caso in cui il tubo di aspirazione, realizzato in Vinile trasparente, sia esposto alla luce solare, si 
consiglia di proteggerlo oscurandolo o meglio rivesendolo con delle guaine isolanti anche 
termicamente. 
 
 

150 cm 

120 cm 
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PROTEZIONE  
 

I campionatori del tipo FR  sono realizzati con la stessa tecnica delle imbarcazioni in vetroresina e 
sono resistenti per installazioni all’aperto potendo sopportare le dilatazioni termiche, gli agenti 
atmosferici e le atmosfere corrosive presenti in alcuni impianti di trattamento acque. 
Tuttavia si consiglia di proteggere gli strumenti dall’esposizione diretta al sole specialmente in periodo 
estivo per limitare l’uso del compressore e prevenire eccessivo consumo ed eventuali surriscaldamenti. 
Una tettoia di protezione dalla pioggia, è consigliata per agevolare la operatività dei tecnici che 
devono procedere alla presa dei campioni e la sostituizione delle bottiglie. 
 
 

Isco 6700FR Refrigerated Sampler
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