
 

 

 

 

5800 
Campionatore Refrigerato 

 
 

 
Il campionatore refrigerato 5800 è la risposta di Teledyne ISCO alle 

rigorose esigenze richieste nel campo del monitoraggio dell'acqua: 

garantisce controlli intuitivi e funzioni adattabili alle attività. Oltre al 

facile controllo e alla programmabilità in loco, possiede un esclusivo 

portabottiglie estraibile, per accedere facilmente ai contenitori dei 

campioni. 

Un’unica soluzione per il campionamento 

stazionario di acque reflue sia in 

applicazioni municipali, che industriali. 

Il controllore regola e visualizza attivamente a display la temperatura dello 

scomparto del campione e registra sul Datalogger interno un riepilogo delle 

24 ore per confermare il corretto raffreddamento del campione. Le 

registrazioni relative alla temperature possono essere scaricate su PC 

utilizzando un programma di base (come Tera Term), oppure visualizzate sul 

display dell’unità. 

Il campionatore 5800 rispetta lo standard Teledyne ISCO per la resistenza 

agli agenti atmosferici e alla corrosione. Il robusto armadio a doppia 

parete in LLDPE protegge dall'esposizione in ambienti difficili. L'armadio 

ben isolato favorisce la stabilità della temperatura. I campioni rimangono 

freschi in condizioni calde e umide, e un riscaldatore integrato impedisce il 

congelamento in condizioni di freddo. 

La verniciatura a polvere (electro & powder) protegge i componenti in 

acciaio inossidabile del sistema di refrigerazione, garantendo lunga durata 

e affidabilità alle condizioni corrosive tipiche di un impianto di 

trattamento. 

Il campionatore 5800 utilizza la 

ormai collaudata tecnologia della 

pompa peristaltica: i campioni sono 

prelevati alla velocità di linea 

raccomandata dall’EPA di almeno 0,6 

m/s ad altezze fino a 7,6 m.  

La precisione del volume 

del campione è assicurata 

dal contagiri della pompa e 

dal sistema di rilevamento 

dei liquidi di Teledyne 

ISCO. 

 

 
 
 
 

 
Applicazioni:  

• Impianti di trattamento di acque reflue 

• Pretrattamento industriale 

• Campionamento di affluenti ed effluenti 

Caratteristiche Standard:  
• Campionamento composito o sequenziale 

• Range operative di temperatura da -29  a  
+ 49 °C, senza sistemi di riscaldamento 
aggiuntivi 

• Quattro uscite digitali di allarme 

• Ingresso misuratore di portata a impulsi 4-
20 mA e DC (corrente continua) 

• Potente compressore che garantisce un 
raffreddamento prestazionale e ad alta 
efficienza energetica 

• Quattro programmi memorizzati 

• Maniglie di sollevamento per una facile 
installazione 

 
 
 

 
 

Il campionatore 5800 offre diverse configurazioni di bottiglie in vetro 
e plastica, per soddisfare vari programmi di campionamento. 



Campionatore Refrigerato 5800 

 
Dimensioni (HxWxD): 132 x 74 x 84 cm 

Peso (vuoto): 88.5 kg 

Corpo frigorifero: LLDPE  
(Polietilene lineare a bassa densità) 

Requisiti di alimentazione: 115VAC, 60 Hz, oppure 230 VAC, 50 Hz 

Temperatura operativa: Da -29° a +49 °C 

 

Pompa 

 
Tubo di aspirazione: 

- Lunghezza 
- Materiale 

 

- Diametro interno 

 
da 0,9 a 30 m 
vinile o PE (polietilene) rivestito in FEP 
(etilene propilene fluorurato) 
9 mm 

Durata dei tubi della 

pompa: 

In genere 1.000.000 conteggi della pompa 

Massima prevalenza di 
aspirazione: 

8,5 m 

Ripetibilità tipica: ± 5 ml oppure ± 5% del volume medio in un 
set (a seconda di quale sia maggiore, con 
prevalenza fino a 7,6 m) 

Accuratezza tipica per 
prevalenza fino a 7,6 m 

± 10 ml oppure ± 10% del valore 
programmato, a seconda di quale sia 
maggiore 

Velocità tipica della linea 

alla massima prevalenza: 

0,9 m: 0,9 m/s 
3 m: 0,88 m/s 
4,6 m: 0,82 m/s 
7.6 m: 0.67 m/s 

Rilevatore di presenza di 

liquidi: 

Sensore (non bagnato, non conduttivo) 
rileva quando il campione di liquido 
raggiunge la pompa, per compensare 
automaticamente le variazioni di 
prevalenza 

 

Controllore (Controller) 

 
Grado di protezione: NEMA 4X, 6 (IP68) 

Memoria: ROM non volatile 

Segali in ingresso dal 
misuratore di portata: 

Impulso CC da 5 a 15 volt o chiusura 
contatto isolata da 25 ms per misuratori di 
portata ISCO Teledyne 
Ingresso 4-20 mA per misuratori di portata 
non ISCO Teledyne 

Allarmi digitali: 4 uscite programmabili; 5V, 100 mA 

Numero di campioni 
compositi: 

Programmabile da 1 a 999 campioni 

 

Software 

 
Frequenza di 

campionamento: 

Da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti, con 
incrementi di 1 minuto da 1 a 9999 impulsi 
di flusso/portata 

Modalità di 

campionamento: 

tempo costante – volume costante, 
tempo costante – volume variabile, 
tempo variabile – volume costante 
(modalità basati sul flusso sono controllati 
esternamente dal segnale del misuratore di 
portata) 

Volumi campionabili, 
programmabili: 

Da 10 a 9990 ml, con incrementi di 1 ml 

Tentativi di campionamento: Se non viene rilevato alcun campione, fino 
a 3 tentativi; selezionabile dall'utente 

Cicli di risciacquo: Risciacquo automatico della linea di 
aspirazione, fino a 3 risciacqui per ogni 
prelievo di campione 

Diagnostica del 

controllore: 

Test per RAM, ROM, pompa, display e 
componenti elettrici 

 

Informazioni per ordinare 

Campionatore refrigerato 5800 

Linea di aspirazione, filtro e configurazione di bottiglie non 
incluso, da ordinare separatamente 

 

115V/60Hz 68-5800-001 

230V/50Hz 68-5800-002 

230V/50Hz con Display Cinese 68-5800-003 

 

Configurazioni delle bottiglie 

 
24 bottiglie in PP da 1 litro 68-5800-015 

24 bottiglie in vetro da 350 ml 68-5800-016 

4 bottiglie in PE rotonde da 10 litri 68-5800-005 

4 bottiglie di vetro rotonde da 10 litri 68-5800-006 

4 bottiglie in PE quadrate da 20 litri 68-5800-019 

2 bottiglie in PE rotonde da 10 litri 68-5800-007 

2 bottiglie di vetro rotonde da 10 litri 68-5800-008 

1 bottiglia rotonda in PE da 20 litri 68-5800-011 

1 bottiglia di vetro rotonda da 20 litri 68-5800-012 

1 bottiglia rotonda in PE da 10 litri 68-5800-009 

1 bottiglia di vetro rotonda da 10 litri 68-5800-010 

24 bottiglie ProPak da 1 litro 68-5800-017 

1 bottiglia ProPak da 10 litri 68-5800-018 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


