
3700 
Campionatore Portatile Full-size 

Il campionatore 3700 raccoglie campioni sequenziali o compositi in 

base al tempo, alla portata o alle condizioni di tempesta. 

Campione accurato e ad alta ripetibilità. 

Il rilevatore di presenza liquidi brevettato LD90 e l’esclusivo sistema 

contagiri della pompa garantiscono volumi di campione accurati e 

ripetibili di volta in volta.  

• Compensazione automatica per variazioni di altezza di testa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Risciacquo automatico della linea di aspirazione, per 

ovviare al problema di contaminazione del campione 

(cross contamination) 

Il design di LD90 (non a contatto) non è influenzato da conducibilità, 

viscosità, temperatura o composizione del liquido. Non sono presenti 

connessioni interne di tubi, pertanto sia pulizia sia sostituzione dei 

tubi risulta facile e veloce. Grazie alle modalità di programmazione 

Base e Avanzate è possibile praticare molteplici schemi di 

campionamento. 

I campionatori risultano protetti – anche a temperature calde e/o 

fredde – grazie al design a doppia parete e al sistema isolante spesso e 

sigillato con schiuma. Il 3700 fornisce un’ottima conservazione 

termica per un campionatore portatile (non refrigerato). 

I componenti del 

controller del 3700 sono 

protetti dall’ambiente 

grazie ad un robusto 

involucro sigillato. 

Questa custodia soddisfa 

I requisiti NEMA 4X e 6 

(IP67) per il 

funzionamento in 

immersione, tenuta 

stagna, a prova di 

polvere e corrosione. 

 
 
 
 
 

Applicazioni:  

• Scarico acque reflue 

• Monitoraggio acque piovane 

• Monitoraggio CSO (overflow) 

• Conformità alle autorizzazioni 

• Conformità al pretrattamento 

Caratteristiche principali:  
• Rilevatore presenza liquido LD90 

esclusivo e contagiri pompa per un 
volume di campione accurato e 
ripetibile 

• Modalità di programmazione Base 
e Avanzato per: 

-Intervalli di tempo uniformi 
-Intervalli di tempo non uniformi 
-Campionamento deflusso acque piovane 
-Composizione multipla di bottiglie 
-Campionamento Split  

• Mantenimento del campione garantito 
grazie alla spessa doppia parete 
isolante e sigillata con schiuma. 

• Il Controller del 3700 è alloggiato in un 
involucro a tenuta NEMA 4X e 6 (IP67), 
intercambiabile tra campionatori 
portatili e refrigerati 

 
 
 

 

 

Il campionatore 3700 
raccoglie campioni 
sequenziali o compositi, 
in base al tempo o alla 
portata. 



Campionatore portatile 3700 Full-size 

Altezza: 63.5 cm 

Diametro: 48.3 cm 

Peso (secco): 16.8 kg 

Capacità di raffreddamento: 

(con 9 kg di ghiaccio e contenitore da 15 litri pieno d’acqua a 18.3°C) 

 -Dopo 24 ore: 18°C sotto temperatura ambientale 

-Dopo 48 ore: 14°C sotto temperatura ambientale 

(fattore di resistenza termica standard di R-11) 

Requisiti di 
alimentazione: 

12 VDC 

Pompa 

Spurgo di 
aspirazione: 

Spurgo dell'aria regolabile prima e dopo ogni 
campione 

Tubo di aspirazione: 

- lunghezza 
consentita: 

1 a 30m 

- materiale: foderato in vinile o Teflon® 

- dimensione 
interna: 

3/8 o 1/4 di pollice (1,0 o 0,6 cm) 

- sollevamento 
massimo del 

campione 
(prevalenza): 

7.9m 

- velocità di 

trasporto della 
linea: 

@ 0.9m di altezza di testa: 0.76m/s 

@ 3.1m di altezza di testa: 0.76m/s 

@ 4.6m di altezza di testa: 0.58m/s 

Ripetibilità tipica: ± 10 ml 

Tubo della 
pompa: 

Durata consigliata: 500.000 giri pompa 

(indicatore avvertimento durata tubo incluso) 

Rilevatore 
presenza liquidi: 

Il sensore non bagnato e non conduttivo che 
rileva quando il campione liquido raggiunge la 
pompa per compensare automaticamente le 
variazioni di prevalenza. 

Controller 

Dimensioni 
(HxWxD): 

17.0 x 33.0 x 25.4 cm 

Peso (secco): 5.9kg 

Temperatura 

operativa: 

Da 0 a 49 °C 

Grado di 
protezione: 

NEMA 4X, 6 (IP67) 

Memoria: Non-volatile ROM 

Requisiti del 
segnale del 
misuratore di 
portata: 

Impulso da 5 a 15 VDC o 25 ms di chiusura del 
contatto 

Porta di 
interfaccia: 

Connettore a 8 pin; uscita a 2400 baud in formato 
ASCII RS-232 con handshake 

Accuratezza 
orologio: 

Tipico, 1 minuto al mese 

 
 
 

 

 

Software  

Frequenza di 
campionamento: 

Da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti, con 
incrementi di un minuto. Tempi non uniformi 
in minuti o orari: da 1 a 9.999 impulsi di 
flusso. 

Modalità di campionamento: 

- stimolazione del 
campione: 

Tempo uniforme, tempo non uniforme, flusso, 
flusso stimolato/a commutazione di tempo o 
STORM (durante la raccolta del campione, 
campionamento in base al tempo e al flusso)  

Nota: la stimolazione del flusso è controllata 
da impulsi di misuratori di portata esterni. 

- multiplexing: campioni per bottiglia: 

da 1 a 50 con bottiglie da 100ml 

da 1 a 17 con bottiglie da 350 ml 

bottiglie per campione: 

da 1 a 24 bottiglie 

Volume del campione 
programmabile: 

da 10 a 9.999 ml, con incremento di 1 ml 

Tentativi di 
campionamento: 

se non viene rilevato alcun campione, fino a 3 
tentativi (selezionabile dall’utente) 

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

Programmi in memoria: 3 programmi di campionamento 

Modalità di 

programmazione: 

Base, Avanzato e STORM 

Campionamento 

Stop/Ripresa. 

Fino a 24 comandi di stop/ripresa in tempo 
reale/data 

Diagnostica del 
controller: 

Test per RAM, ROM, display della pompa e 
distributore 

  

  

Informazioni per ordinare: 

Campionatore portatile 3700FS 68-3700-063 

24 bottiglie sagomate da 1 litro in polipropilene  68-3700-064 

24 bottiglie rotonde da 350 ml in vetro 68-3700-065 

Monobottiglia rotonda da circa 10 litri in 
polipropilene  

68-3700-067 

Monobottiglia rotonda da circa 20 litri in 
polipropilene (richiede la base Jumbo) 

68-3700-074 

  

Linea di aspirazione, filtro o sacchetti ProPak aggiuntivi non 
inclusi; ordinare separatamente. 

 

 


