
 

 

BLZZRD 
Campionatore portatile 
refrigerato Multi-Bottiglia 

 
 

 

BLZZRD è un campionatore portatile a raffreddamento attivo, 

alimentabile sia a corrente alternata, sia a batteria. Il Controller di 

cui è dotato permette controlli avanzati, interfacciamenti, raccolta 

dati e funzionalità di comunicazione remota. 

Capacità avanzate di 
campionamento e registrazione dei 
dati, con due modalità di 
alimentazione 

Sviluppato sulla base del Controller del campionatore leader del settore 

industrial modello ISCO 6712, permette funzioni avanzate di controllo, 

registrazione dei dati e comunicazione, con l’aggiunta del 

raffreddamento tramite corrente alternata o batteria. 

Le opzioni di bottiglie disponibili includono la monobottiglia per 

campionamenti compositi da 2,5 e 5 galloni (rispettivamente circa 10 

e 20 litri), oltre che configurazioni per campionamenti sequenziali in 

campioni da 4 x 1 gallone (circa 4 litri) e 14 x 950 ml. 

Una batteria da 12V deep-cycle permetterà 48 ore o più di 

refrigerazione: il sistema di raffreddamento a risparmio energetico 

rimane in standby fino al prelievo del primo campione, dopodiché si 

attiverà per preservare i campioni raccolti fino al prelievo. 

Le routine disponibili includono: “pausa e ripresa” per il monitoraggio 

di un flusso di scarico intermittente; stimolazione del campionatore in 

funzione del tempo, tempo non uniforme, flusso o evento esterno; 

campionamento a intervalli casuali. 

 
 
 
 
 

Applicazioni:  

• Conformità al deflusso delle acque piovane 

• Monitoraggio TMDL e Watershed 

• Applicazioni di Monitoraggio 

• Ovunque sia necessaria una capacità di 

campionamento avanzata, combinata a 

registrazione e invio dei dati di flusso, 

pioggia, qualità dell’acqua, oltre ad una 

necessità di raffreddamento affidabile 

Caratteristiche Standard:  
• Programmazione per una configurazione semplice 

anche per funzionalità avanzate 

• Custodia del Controller NEMA 4x, 6 (IP67) è a 

tenuta stagna e a prova di polvere 

• L’interfaccia SDI-12 fornisce una connessione 

“plug and play” con sonde multiparametriche di 

qualità dell’acqua, e altri dispositivi compatibili  

• Memoria standard da 512kB offre grande 

flessibilità di registrazione di dati 

ambientali 

• Consente di campionare alla velocità 

raccomandata da EPA di 2 ft/sec (circa 

0,6m/sec), anche con prevalenza di 26 

piedi (circa 8 m) 

• Il contagiri (brevettato) della pompa 

garantisce volumi di campioni accurati e 

informa quando è necessario sostituire i tubi. 

 
 

 

 

Mobility Kit opzionale, consiste in 
pneumatici per facilitare il trasporto 
su terreni accidentati e in una 
piattaforma per la movimentazione 
della batteria. 



Campionatore BLZZRD 
 

 

Dimensioni (W x D x H): 28 x 18.5 x 31.5 (71 x 47 x 80 cm) 
 

 

Peso: A secco, s en z a  b a t t e r i a  74 lbs (34 kg) 
 

 

Requisiti di alimentazione: 12 Vdc, 6 Amps (batteria esterna), oppure 
90-264 Vac, 47-63 Hz, 2 Amps 

 
 

Configurazioni di bottiglie: bottiglia in polipropilene da 5 galloni (circa 20 litri) 
Bottiglia in vetro da 2.5 galloni (circa 10 litri) 
Bottiglia in polipropilene da  2.5 galloni (circa 10 litri) 
4 bottiglie in polipropilene da 1 gallone (circa 4 litri) 
14 bottiglie in polipropilene da 950 ml 

 

Pompa 
 

 

Tubo di aspirazione: 
-Lunghezza: da 3 a 99 ft (da 1 a 30 m) 
-Materiali: Vinile oppure Teflon 

-Diametro interno: 3/8 in (1 cm) 
 

 

Durata del tubo della pompa: Tipicamente 1,000,000 cicli 
 

 

Massimo sollevamento: 28 ft (8.5 m) 
 

 

Ripetibilità tipica: ±5 mL oppure ±5% del volume medio in un Set 
 

 

Velocità tipica alla prevalenza massima: 
3.0 ft./s @ 3 ft (0.91 m/s @ 0.9 m) 
2.9 ft./s @ 10 ft (0.87 m/s @ 3.1 m) 
2.7 ft./s @ 15 ft. (0.83 m/s @ 4.6 m) 

 
 

Rilevatore di presenza liquido: 
Sensore non bagnato e non conduttivo, in grado di 
rilevare quando il campione di liquido raggiunge la 
pompa, per la compensazione automatica delle 
variazioni di prevalenza. 

 

Controller 
 

 

Peso: 13 lbs (5.9 kg) 
 

 

Dimensioni (HxWxD): 10 x 12.5 x 10 in (26 x 32 x 25 cm) 
 

 

Temperatura operativa: 
da 32 ° a 120 °F (da 0 ° a 49 °C) 

 
 

Grado di protezione: NEMA 4X, 6 (IP67) 

Memoria:     Non volatile ROM 

Ingresso segnale misuratore di portata: 
Impulso da 5 a  15 Vdc o chiusura del contatto 
isolato da 25 millisecondi 

 
 

Attivazione esterna: Avvia la raccolta del campione e il raffreddamento 
dal segnale di chiusura del contatto 

 
 

Numenro di campioni compositi programmabili: 
da 1 a 999 campioni 

 
 

Accuratezza dell’orologio: 1 minuto per mese, tipicamente, per orologio real 
time 

Software 
 

 

Frequenza di campionamento: da 1 minuto a 99 ore 59 minuti, con incrementi di  

 1 minuto. Tempi non uniformi in minuti o tempi da 1 a 9.999 
impulsi di flusso 

 
 

Modalità di campionamento: Tempo uniforme, tempo non uniforme, flusso, evento.  

(La modalità di flusso è controllata dagli impulsi del 
misuratore di portata esterno) 

 
 

Volumi del campione programmabili: 
Da 10 a 9,990 ml, con incrementi di 1 ml 

 
 

Tentativi di ricampionamento: Se non viene rilevato alcun campione, si 
eseguono fino a 3 tentativi; selezionabile da 
utente 

 
 

Cicli di risciacquo: Fino a 3 risciacqui automatico della linea di aspirazione, per 
ogni campionamento  

 
 

Memorizzazione del programma: 5 programmi di campionamento 
 

 

Campionamento Stop/Ripresa: Fino a 24 comandi di arresto/ripresa di  

campionamento real time 
 

 

Diagnostica del Controller: Test per RAM, ROM, pompa, display, e distributore 

 
Informazioni per ordinare 

 
 

Note: la configurazione delle bottiglie, la linea di aspirazione e il filtro devono essere 

ordinati separatamente. Il funzionamento a 12 Vdc richiede una batteria esterna.   

Campionatore BLZZRD  
(115-230 Vac/12 Vdc) Inclusi: Controller, ..................... 68-2964-000 
Braccio di distribuzione, manuale di istruzioni, 
guida rapida. Cavo di alimentazione standard. 

Conf. con bottiglia in polipropilene da 5 gal (circa 20 l) ....... 68-2960-023 

Conf. con bottiglia in vetro da 2.5 gal (circa 10 l) ............ 68-2960-021 

Conf. con bottiglia in polipropilene da 2.5 gal (circa 10 l) .. 68-2960-024 

Conf. con 4 bottiglie in polipropilene da 1 gal (circa 4 l) .... 68-2960-025 

Conf. con 14 bottiglie in polipropilene da 950 ml............. 68-2960-020 

Mobility Kit ................................................. 60-2974-048 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


