
 

 

 
 

GLS 
Campionatore Composito Compatto 

 
 
 

 
Il campionatore GLS è progettato per raccogliere campioni compositi 

per vari scopi di monitoraggio. Può contenere una bottiglia di 

campionamento da circa 4 litri (1 gallone) o circa 10 litri (2,5 galloni), 

oppure una ProPak® monouso da circa 7,5 litri (2 galloni). 

GLS è piccolo e leggero, ma 
funzionale! 
Grazie ai comandi semplificati di GLS, l’utilizzo risulta facile e veloce. 

È sufficiente rispondere a 6 brevi domande e memorizzare I risultati 

come programma predefinito. Una volta in campo, l’operatore dovrà 

semplicemente richiamare il programma predefinito premendo due 

tasti e il pulsante verde di conferma, per far partire la routine di 

campionamento desiderata.  

Il diametro complessivo è di soli 41,9 cm, permettendo a GLS di 

entrare facilmente nella maggior parte dei tombini (45,7 cm). 

Con un peso a secco inferiore a 12 kg, GLS è il campionatore più 

leggero della linea Teledyne ISCO. È possibile trasportare il 

campionatore con una sola mano, grazie alla maniglia incernierata. 

Il rilevatore di presenza 

liquidi brevettato LD90 e il 

sistema di contagiri della 

pompa, garantiscono 

volumi di campioni 

accurati e ripetibili nel 

tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È possibile calare GLS nei tombini più piccoli. 

 
 
 
 
 
 
Applicazioni:  

• Scarico acque reflue 

• Monitoraggio delle acque piovane 

• Monitoraggi CSO 

• Conformità delle autorizzazioni 

• Conformità al pretrattamento 

Caratteristiche Standard:  
• Diametro totale di soli 42 cm: GLS 

entra in tutti I tombini (46 cm) 
• Peso a secco inferiore a 12 kg, il 

campionatore più leggero della famiglia  
Teledyne ISCO. 

• La maniglia incernierata che 
consente il trasporto con una sola 
mano 

• Sensore di presenza liquido brevettato 
LD90 per campioni precisi e ripetibili 
nel tempo. 

 
 

 

 

 
 



 
 
 

Campionatore Composito Compatto GLS 

 
Altezza: 67.3 cm 

Diametro: 41.9cm 

Peso (secco): 11.1 kg 

Configurazioni di 

bottiglie: 

Da circa 4 litri (1 gallone) o circa 10 litri 
(2,5 galloni), in polipropilene o vetro 

Requisiti di 
alimentazione: 

12 VDC (forniti da batteria o da 
convertitore AC) 

 

Pompa 

 
Spurgo di 

aspirazione: 

Spurgo prima e dopo ciascun campione 

Indicatore di durata 
del tubo: 

Avvisa quando occorre cambiare il tubo 
della pompa 

Tubo di aspirazione: 

- lunghezza: 
- materiale: 

- dim. interna: 

 
1 a 30m 
Vinile o vinile rivestito in PTEE 
3/8 o 1/4 di pollice (1,0 o 0,6 cm) 

Durata tipica del 

tubo pompa: 

Tipicamente 2000 campionamenti 

Massima 
prevalenza: 

7,9 m 

Ripetibilità tipica: ± 10 ml 

Velocità tipica della 

linea alla prevalenza 

di: 

@ 0,9 m di altezza della testa: 0,76 m/s 
@ 3,1 m di altezza della testa: 0,76 m/s 
@ 4,6 m di altezza della testa: 0,58 m/s 

Rilevatore di 

presenza liquido: 

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

 

Controllore (Controller): 

 
Dimensioni 
(HxWxD): 

25.4 x 31.7 x 25.4 cm 

Peso (secco): 3.6 kg 

Temperatura 
operativa: 

da 0 ° a 49 °C 

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

Memoria 
programmabile: 

ROM, Non-volatile 

Requisiti di segnale 

dal misuratore di 
portata: 

Impulso da 5 a 15 V CC o 25 ms di chiusura 
del contatto isolato per campionamento 
condizionato dal flusso 

Trigger esterno: Avvia il campionamento tramite segnale 
di chiusura del contatto 

Numero di campioni 
allo spegnimento: 

fino a 500 

Accuratezza 
dell’orologio real-

time: 

tipicamente 1 minuto al mese 

 

Software: 

 
Frequenza di 

campionamento: 

da 1 minuto a 9.999 minuti, con 
incrementi di 1 minuto. Da 1 a 9.999 
impulsi di flusso 

Modalità di 

campionamento: 

tempo o flusso, evento. (La modalità 
flusso è controllata da impulsi del 
misuratore di portata esterno.) 

Volumi di 

campionamento, 
programmabili 

da 10 a 9.999 ml, con incrementi di 1 ml 

Programma 

memorizzabile: 

Un programma in esecuzione, uno 
memorizzato 

Diagnostica del 

controllore: 

test per RAM, ROM, pompa e display 

 

Informazioni per ordinare: 

Campionatore portatile composito GLS con: 

 
Bottiglia cilindrica in polipropilene da circa 10 litri 
(2.5 galloni) 

68-2950-001 

Bottiglia cilindrica in vetro da circa 10 litri (2.5 gal) 68-2950-002 

Bottiglia cilindrica in polipropilene da circa 4 l (1 gal) 68-2950-003 

Sistema ProPak da circa 7,5 litri (2 galloni), inclusi 
supporti e 100 sacchetti monouso 

68-2950-005 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La programmazione e i controlli semplificati, rendono l’utilizzo del GLS 
semplice e veloce. 

 

 
 

 

 
 
 


