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•
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Si riceveranno notifiche sugli aggiornamenti o sui miglioramenti del prodotto.
Si verrà avvisati quando sono disponibili classi di formazione nella propria zona.
Si potrà usufruire di promozioni e offerte speciali di Honeywell.

IMPORTANTE! ESEGUIRE IL TEST FUNZIONALE DEL
MONITOR PRIMA DELL'UTILIZZO QUOTIDIANO
Prima dell'utilizzo quotidiano, ciascun monitor di rilevazione gas deve essere sottoposto a test
funzionale per verificare la risposta di tutti i sensori e l'attivazione di tutti gli allarmi,
esponendo il monitor a una concentrazione di gas specifico che supera il punto minimo di
attivazione dell'allarme. Si consiglia inoltre un test funzionale se il monitor è stato sottoposto
a impatto fisico, immersione in liquido, evento di allarme oltre il limite, passaggio da un
operatore all'altro o in qualunque momento le prestazioni del monitor siano messe in
discussione.
Per garantire la massima precisione e sicurezza, eseguire il test funzionale e la taratura in
aria fresca.
Il monitor deve essere tarato ogni volta che non supera un test funzionale, ma almeno ogni
sei mesi, in base all'utilizzo dell'esposizione a gas e contaminazione e in base alla modalità
operativa.
• Gli intervalli di taratura e le procedure di test funzionale possono variare in base alle
normative nazionali.
• Honeywell consiglia di utilizzare bombole di gas di taratura contenenti il gas appropriato
per il sensore utilizzato e nella corretta concentrazione.
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AVVERTENZE
Il presente manuale deve essere letto attentamente da tutte le persone che hanno o avranno
la responsabilità di utilizzo, manutenzione o assistenza tecnica del prodotto. Il prodotto
garantirà le prestazioni attese solo se viene utilizzato, mantenuto e se l'assistenza tecnica
viene eseguita secondo le istruzioni del produttore. L'utente deve comprendere come devono
essere impostati i parametri corretti e interpretare i risultati ottenuti.

ATTENZIONE!
•
•
•
•
•

Utilizzare esclusivamente la batteria agli ioni di litio ricaricabile fornita da RAE
Systems.
Caricare la batteria agli ioni di litio dello strumento utilizzando il caricatore RAE
Systems specifico e solo all'esterno di aree pericolose. Il voltaggio massimo non deve
essere superiore a 6,0 V CC.
Qualsiasi dispositivo di scaricamento collegato allo strumento deve essere
un'apparecchiatura approvata SELV o di Classe 2.
L'uso di componenti non RAE Systems invaliderà la garanzia e può compromettere le
prestazioni di sicurezza del prodotto.
Avvertenza: la sostituzione di componenti può compromettere la sicurezza intrinseca
del prodotto.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'USO SICURO
•
•

Il monitor multi-gas deve essere tarato nel caso in cui non superi un test funzionale
quando viene installato un nuovo sensore o almeno ogni 180 giorni, in base all'uso
e all'esposizione del sensore a veleni e contaminanti.
Nel caso di apparecchiature portatili con chassis in plastica, metallo o entrambi
i materiali, non sono necessarie precauzioni per le scariche elettrostatiche, tranne
i casi in cui siano presenti condizioni che generano scariche statiche rilevanti. Azioni
come tenere lo strumento appeso a una cintura, utilizzare un tastierino o pulirlo con
un panno umido, non presentano un rischio elettrostatico rilevante. Nel caso però
siano state individuate condizioni che generano scariche statiche, come lo
sfregamento ripetuto sui vestiti, è necessario adottare precauzioni adeguate, come
l'uso di calzature antistatiche.

Nota: per informazioni generali su installazione, funzionamento e manutenzione di strumenti
di rilevamento di gas combustibile, fare riferimento alla normativa ISA-RP12.13, Parte II-1987.

5

Guida utente di MicroRAE
AVVERTENZE
ONLY THE COMBUSTIBLE GAS DETECTION PORTION OF THIS INSTRUMENT HAS
BEEN ASSESSED FOR PERFORMANCE.
SOLO LA PARTE PREPOSTA AL RILEVAMENTO DI GAS COMBUSTIBILE DI QUESTO
STRUMENTO È STATA VALUTATA IN TERMINI DI PRESTAZIONI.
CAUTION: BEFORE EACH DAY’S USAGE, SENSITIVITY OF THE COMBUSTIBLE GAS
SENSOR MUST BE TESTED ON A KNOWN CONCENTRATION OF METHANE GAS
EQUIVALENT TO 20 TO 50% OF FULL-SCALE CONCENTRATION. ACCURACY MUST
BE WITHIN 0 AND +20% OF ACTUAL. ACCURACY MAY BE CORRECTED BY
CALIBRATION PROCEDURE.
ATTENZIONE: PRIMA DELL'UTILIZZO GIORNALIERO, BISOGNA TESTARE LA
SENSIBILITÀ DEL SENSORE PER GAS COMBUSTIBILE SU UNA CONCENTRAZIONE
NOTA DI GAS METANO EQUIVALENTE AL 20-50% DELLA CONCENTRAZIONE DI
FONDO SCALA. LA PRECISIONE DEVE RICADERE TRA LO 0 E IL 20% DEL VALORE
ATTUALE. È POSSIBILE CORREGGERE LA PRECISIONE TRAMITE LA PROCEDURA DI
TARATURA.
CAUTION: HIGH OFF-SCALE READINGS MAY INDICATE AN EXPLOSIVE
CONCENTRATION.
ATTENZIONE: LETTURE SIGNIFICATIVAMENTE ANOMALE POSSONO INDICARE UNA
CONCENTRAZIONE ESPLOSIVA.
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Attenzione:
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC/RSS esenti da licenza Industry
Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve
causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare eventuali interferenze
ricevute, incluse interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono
annullare l'autorità dell'utente riguardo l'uso di questa apparecchiatura.
Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti previsti per un dispositivo
digitale di Classe B, in base alla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti vengono imposti per
fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione
domestica. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza
e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze
dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che l'interferenza non si
verifichi in una determinata installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze
dannose alla ricezione di radio o televisione, che possono essere verificate accendendo
e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere le interferenze
adottando una delle misure indicate di seguito:
•
•
•
•

Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello
a cui è stato collegato il ricevitore.
Consultare il fornitore o un tecnico radio/TV esperto per richiedere assistenza.

In base alle norme Industry Canada, questa trasmittente radio può funzionare esclusivamente
utilizzando un tipo di antenna e un guadagno massimo (o minore) approvati per la
trasmittente dall'ente Industry Canada. Al fine di ridurre le interferenze radio potenziale per
altri utenti, il tipo di antenna e il guadagno devono essere selezionati in modo che il valore
EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power, potenza isotropica irradiata equivalente) non
superi quanto necessario per delle comunicazioni funzionali.
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour
l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage
radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain
de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité
nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
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Contrassegno del prodotto
Il modello MicroRAE (PGM-26XX) è certificato in base allo schema IECEx, ATEX e CSA per
Stati Uniti e Canada in quanto protetto per sicurezza intrinseca.
Il prodotto PGM-26XX è contrassegnato dalle seguenti informazioni:
RAE SYSTEMS
1349 Moffett Park Dr.
Sunnyvale, CA 94089 USA
Tipo PGM-26XX
Serial No/barcode: XXXX-XXXX-XX
IECEx SIR
15.0039X
Ex ia d IIC T4 Gb
Ex ia I Ma

2460
SIRA 15 ATEX 2080X
II 2G Ex ia d IIC T4 Gb
I M1 EX ia I Ma

-20 ºC < Tamb < +60 ºC
Um: 6 V
Batteria: M03-3004-000

Cl. I Dv. 1, Gruppi A, B, C e D T-Code T4.
C22.2 No.152-M1984
ANSI/ISA-12.13.01-2000
Intrinsically safe/Sécurité intrinséque

Avvertenza: la sostituzione di componenti potrebbe compromettere la sicurezza intrinseca.
Avertissement: La substitution de composants peut compromettre la securité intrinsèque.
AVVERTENZA: leggere e comprendere il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo e della
manutenzione.
AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez le manual d’instructions avant d’utiliser ou service.
AVVERTENZA: la sostituzione di componenti potrebbe compromettere la sicurezza intrinseca.
AVERTISSEMENT: La substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio in atmosfere pericolose, ricaricare le batterie
solo in aree notoriamente non pericolose. Um = 6,0 V. Utilizzare esclusivamente un caricatore
approvato.
AVERTISSEMENT: Afin de prevenir l’inflammation d’atmosphères dangereuse, ne charger le
jeu de batteries que dans des emplacement designés non dangereux. Um = 6V Utilisez
uniquement un chargeur approuvé.
Usare esclusivamente batterie approvate: M03-3004-000.
Caricare la batteria esclusivamente in aree non pericolose con gamma di temperatura
ambientale 0 °C ≤ Tamb ≤ 40 °C
Nota: alcune approvazioni wireless hanno periodi di validità limitati. Contattare Honeywell per
accertarsi che siano valide.

Marcatura di approvazioni wireless per Emirati Arabi Uniti

TRA

TRA

Modello: PGM-2600
Autorizzazione n.: ER46920/16
Rivenditore n.: DA39257/15

Modello: PGM-2601
Autorizzazione n.: ER46780/16
Rivenditore n.: DA39257/15
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Corretto smaltimento del prodotto alla fine del ciclo di vita
Direttiva UE 2012/19/UE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come i rifiuti
domestici o industriali generali. Questo prodotto deve essere smaltito
attraverso opportune strutture di smaltimento RAEE. Per ulteriori informazioni
circa lo smaltimento di questo prodotto, contattare le autorità, il distributore o il
produttore locali.
Specifiche dei sensori, sensitività incrociate e informazioni sulla taratura
Per informazioni su specifiche dei sensori, sensitività incrociate e informazioni sulla taratura,
fare riferimento alla nota tecnica TN-114 di RAE Systems: Sensor Specifications And CrossSensitivities (Specifiche dei sensori e sensitività incrociate), disponibile per il download
gratuito dal sito Web www.raesystems.com. Tutte le specifiche presentate nella nota tecnica
riflettono le prestazioni di sensori indipendenti. Le reali caratteristiche dei sensori possono
variare se il sensore è installato in diversi strumenti. Poiché le prestazioni dei sensori
possono variare nel tempo, le specifiche fornite sono valide per sensori nuovi.
Assicurarsi che il firmware sia aggiornato
Per un funzionamento ottimale assicurarsi che sul monitor sia in esecuzione il firmware più
aggiornato. Visitare il sito www.raesystems.com per gli aggiornamenti.
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1. Contenuto standard

Lo strumento MicroRAE è disponibile in diverse configurazioni specificate dagli utenti,
ciascuna dotata degli accessori indicati di seguito.
Oltre allo strumento, sono inclusi i seguenti componenti:
Articolo

Codice prodotto

Caricatore da viaggio

M03-3005-000

Alimentatore CA

500-0036-102

Cavo USB

410-0203-000

Guida rapida all'uso

M03-4002-000

Tappo per taratura per modelli a diffusione

M03-3003-000

Scheda della garanzia

000-4008-001
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2. Informazioni generali

Il monitor per gas MicroRAE unisce funzionalità di monitoraggio continuo per gas tossici e
combustibili con funzionalità di allarme uomo a terra, funzionalità BLE (Bluetooth Low Energy)
e GPS opzionale e connettività wireless WiFi, radio mesh o NB-IoT in uno strumento
compatto e portatile. Inoltre offre una scelta di sensori elettrochimici e combustibili sostituibili
sul campo adatti a un'ampia varietà di applicazioni. La funzionalità wireless consente di
migliorare la sicurezza fornendo accesso in tempo reale alle letture e allo stato degli allarmi
dello strumento ovunque, per fornire una migliore visibilità e una risposta più veloce.

2.1. Caratteristiche principali
•
•
•
•
•
•

Funzionalità complete di monitoraggio continuo per ossigeno, gas tossici e combustibili,
per un totale di quattro minacce alla volta
Accesso tramite wireless alle letture degli strumenti e allo stato degli allarmi in tempo
reale ovunque
Notifica wireless locale e remota delle condizioni di allarme, incluso allarme uomo
a terra
Funzionalità GPS per consentire una migliore localizzazione
Manutenzione semplice con sensori facilmente accessibili
La modalità Panoramica veloce fornisce una panoramica immediata della
configurazione di sensori e wireless
LED

LED

Ingressi del gas
Sensore luminoso

Clip a coccodrillo
(parte posteriore)

Display

Tasto
MODE
Tasto
Y/+
Allarme
sonoro
LED

LED

Contatti per ricarica
e comunicazione
(sul fondo)
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3. Interfaccia utente

L'interfaccia utente dello strumento MicroRAE è composta dal display, dai LED degli
allarmi, da un allarme sonoro e da due tasti.

3.1. Panoramica del display

Il display LCD offre un riscontro visivo che include i tipi di sensore, le letture, il livello della
batteria e altre funzioni.
BLE attivo
Allarme uomo a terra attivo
Stato batteria

Taratura e test funzionale aggiornati
Strumento in allarme
Radio integrata accesa e potenza del segnale
GPS attivo e forza del segnale
Indicatore stato log dati
Valore di lettura

Tipo di sensore

Unità di misura

3.1.1.

Icone degli indicatori di stato

In cima alla maggior parte delle schermate sono presenti indicatori che comunicano se una
funzione è attivata e/o ne definiscono l'intensità o il livello.
Icona

Funzione
Mesh, WiFi o NB-IoT attivi e alimentazione accesa
Stato wireless WiFi, radio mesh o NB-IoT: la radio è
spenta (sostituito da "R" con funzione di roaming attivata).
Stato wireless radio mesh o WiFi: radio attiva (sostituito da
"R" con funzione di roaming attivata). L'intensità del segnale
wireless è indicata con 0-4 barre. L'icona lampeggiante senza
barre indica che la rete non è stata trovata.
Impossibile trovare la rete (icona lampeggiante)
Segnale radio mesh e WiFi meno del 20%
Per NB-IoT la potenza del segnale è compresa tra -96
dBm e -105 dBm
Segnale radio mesh e WiFi tra 21% e 50%
Per NB-IoT la potenza del segnale è compresa tra -86
dBm e -95 dBm
Segnale radio mesh e WiFi tra 51% e 70%
Per NB-IoT la potenza del segnale è compresa tra -76
dBm e -85 dBm
Segnale radio mesh e WiFi compreso tra 71% e 100%
Per NB-IoT la potenza del segnale è superiore a -75 dBm
Stato di roaming: la lettera "R" lampeggia durante la
ricerca della rete (sostituita da un'antenna se il roaming
è disattivato). La lettera "R" rimane fissa quando è stata
stabilita la comunicazione di rete.
Rete connessa e segnale basso (da 0% a 19%)
Rete connessa e segnale basso (da 20% a 49%)
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Icona

Funzione
Rete connessa e segnale medio (da 50% a 69%)
Rete connessa e segnale buono (da 70% a 100%)
Nessuna icona radio: lo strumento non è dotato di modulo
radio.
Funzione BLE (Bluetooth Low Energy, wibree)
Se il dispositivo è installato ma scollegato, l'icona
lampeggia 1 volta al secondo.
Se collegato a un altro dispositivo, l'icona viene mostrata e
non lampeggia.
Stato GPS: disattivo, nessun satellite trovato, da 1 a 3
satelliti, da 4 a 8 satelliti, da 9 a 12 satelliti.
Stato log dati (presente solo se la registrazione nel log dati
è attiva, altrimenti vuoto).
Carica della batteria superiore al 70%
Carica della batteria tra 41% e 70%
Carica della batteria tra 11% e 40%
Carica della batteria inferiore al 10% (icona
lampeggiante)
Taratura scaduta.
Test funzionale scaduto.
Allarme uomo a terra attivato.
Segno di spunta che indica che sono stati eseguiti i test
e le tarature di tutti i sensori, ossia per nessun sensore
deve essere eseguito il test funzionale o la taratura in base
agli intervalli configurati sullo strumento.
Accedere alla pagina seguente.
Lo strumento è in allarme (lampeggiante)
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3.1.2.

Tasti e interfaccia

Lo strumento MicroRAE dispone di due tasti:

MODE

Y/+

Oltre alle funzioni stampate, i tasti [Y/+] e [MODE] agiscono da "tasti funzione" e consentono
di controllare diversi parametri ed effettuare diverse selezioni all'interno dei menu dello
strumento. Per ogni menu, ciascun tasto controlla un parametro diverso o consente di
effettuare una selezione diversa.
Oltre alle funzioni menzionate, è possibile utilizzare uno dei tasti per attivare manualmente la
retroilluminazione del display. In assenza di retroilluminazione, premere qualsiasi tasto per
attivarla.

3.2. Schermata per diverse combinazioni di sensori attivi

Nello strumento MicroRAE possono essere installati da uno a quattro sensori. Nel caso in cui
uno o più sensori non siano installati o siano spenti, il display mostra solamente i sensori
installati e attivi:
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3.3. Menu

È possibile navigare semplicemente tra i menu di lettura tramite tasti [MODE] e [Y/+].
*

* Se lo strumento MicroRAE è dotato di funzionalità WiFi: gli strumenti dotati di
funzionalità WiFi possono ricevere fino a cinque messaggi. Se lo strumento MicroRAE ha
ricevuto un messaggio, il numero di messaggi viene visualizzato (1 MSG, ecc.). Il display
mostra i messaggi in sequenza, con cicli di mezzo secondo. Sono mostrati numero di
messaggio, "pagina" del messaggio (il messaggio viene automaticamente suddiviso in
schermate) e l'ora e la data di ricezione. Sullo strumento MicroRAE è possibile ricevere fino
a un massimo di cinque messaggi. Premere [MODE] per scorrere i messaggi. Quando viene
mostrato "Exit" (Uscita) premere [Y/+] per tornare alla schermata principale.
Solo NB-IoT: sono mostrati l'indirizzo IP e il valore RSSI (potenza del segnale ricevuto). Il
valore RSSI è un numero negativo (-93 dBm).
Nota: nella maggior parte dei casi, se non viene premuto alcun pulsante in nessuno dei menu
per 60 secondi, lo strumento torna alla schermata principale.
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3.4. Modalità Panoramica veloce

Se si desidera verificare la configurazione dello strumento spento, non è necessario
accenderlo. Premere e tenere premuto [Y/+] fino a quando la schermata si illumina e appare
la configurazione. Sarà possibile visualizzare i sensori installati:

Premere [Y/+] per scorrere le schermate che confermano se le funzionalità radio, BLE, GPS,
WiFi o NB-IoT, ecc. sono attive. Ciò dipende dalla configurazione dello strumento.
Per uscire, premere [MODE] è il display si spegnerà.
Nota: se non si preme alcun pulsante per 60 secondi, si spegne automaticamente.

3.5. Allarme di panico

Premere e tenere premuto [Y/+] in qualsiasi momento per attivare l'allarme di panico. Il display
mostra "PANIC ALARM" (Allarme di panico) e invia un messaggio a Location Manager
o a ProRAE Guardian.
(Nota: utilizzare ProRAE Studio II per definire le informazioni e le priorità di visualizzazione.)
Lo strumento emette segnali di allarme (sonori e visivi) quattro volte al secondo. Inoltre, viene
inviata una richiesta di intervento di emergenza a Location Manager o ProRAE Guardian.

Premere [Y/+] per annullare l'allarme. L'allarme si arresta e viene visualizzata la schermata di
lettura principale.

3.6. LED sicurezza

È possibile utilizzare ProRAE Studio II per programmare lo strumento MicroRAE per fornire
continuamente un lampeggiamento del LED ogni 3 secondi a conferma del funzionamento
dello strumento senza dover controllare da vicino.
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4. Controllo wireless Mesh e menu secondari

Quando si scorre il menu principale, come illustrato nel diagramma dei menu, sono presenti
quattro schermate per la comunicazione wireless, ciascuna con informazioni sulle
impostazioni e sullo stato della connessione. Se la funzionalità di roaming non è attivata,
occorre impostare un ID PAN per poter comunicare con una rete Mesh.
Nota: queste schermate sono presenti solo se lo strumento MicroRAE è dotato di modulo
wireless per rete Mesh.
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5. Ricarica della batteria

Caricare sempre completamente la batteria prima di utilizzare lo strumento MicroRAE
inserendo lo strumento MicroRAE nel caricatore da viaggio (C/P: M03-3005-000) o nella base
di ricarica. I contatti nella parte inferiore dello strumento si appoggiano sui pin del caricatore
da viaggio per il trasferimento di corrente.
Nota: prima di collegare lo strumento MicroRAE al caricatore, esaminare visivamente
i contatti per assicurarsi che siano puliti. In caso contrario, pulirli con un panno soffice
asciutto. Non utilizzare solventi o detersivi.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio in atmosfere pericolose, ricaricare, rimuovere
o sostituire la batteria solo in aree notoriamente non pericolose!

Allineare il caricabatterie da viaggio al centro del MicroRAE, premere i fermagli su
entrambi i lati del caricatore da viaggio e spingerlo fino a quando risulta saldamente
fissato allo strumento. Rilasciare i fermagli. Accertarsi di premere i fermagli vicini allo
strumento anziché in corrispondenza delle loro estremità.
PER EVITARE DANNI, NON ATTACCARE O STACCARE IL CARICATORE DA VIAGGIO
SENZA PREMERE I FERMAGLI!
Inserire la spina dell'alimentatore (C/P: 500-0036-102) nella presa sul lato del caricatore da
viaggio.

Inserire l'altra estremità del caricatore nella fonte di alimentazione (presa CA o porta di
alimentazione mobile di un veicolo, a seconda del modello). Quando la batteria dello
strumento MicroRAE è in carica in presenza di alimentazione, si accende un LED rosso.
Quando il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.
Nota: per la ricarica in movimento, utilizzare solo un adattatore di ricarica per automobili
(C/P 003-3004-000) di RAE Systems by Honeywell.
Per rimuovere lo strumento MicroRAE dal caricatore del viaggio, premere i fermagli sui lati del
caricatore da viaggio e scollegarlo dallo strumento. Premere sempre vicino alla parte superiore dei
fermagli, non alle estremità.
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5.1. Stazione di ricarica (caricatore multiplo)

Caricatore multiplo (C/P: M03-0300-000) disponibile per la ricarica simultanea di un massimo
di cinque strumenti MicroRAE. Nota: l'adattatore CA utilizzato è differente (C/P: 500-0156-000)
rispetto al caricatore da viaggio.

Inserire la spina dell'alimentatore nella presa sul lato del caricatore multiplo:

Inserire l'altra estremità del caricatore nella fonte di alimentazione.
5.1.1 Ricarica tramite il caricatore multiplo
Inserire con una pressione lo strumento MicroRAE in una qualsiasi base del caricatore
multiplo e verificarne il saldo posizionamento. Se il caricatore multiplo è collegato a una fonte
di alimentazione, la spia LED sulla base dovrebbe illuminarsi. Quando la batteria dello
strumento MicroRAE è in carica in presenza di alimentazione, si accende un LED rosso.
Quando il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.
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Rimuovere lo strumento dalla base inclinando il rilascio sulla parte posteriore della base di
ricarica in direzione opposta rispetto allo strumento sollevandolo.
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5.2. Stati della batteria

L'icona della batteria sul display indica il livello di carica rimanente della batteria e segnala
eventuali problemi di ricarica.

Batteria
quasi
scarica

1/3 della
carica

2/3 della
carica

Carica
completa

Quando la carica della batteria scende sotto un voltaggio preimpostato, lo strumento emette
un segnale acustico e lampeggia con frequenza di un minuto. Lo strumento si spegne
automaticamente entro 10 minuti, in seguito sarà necessario ricaricare la batteria.

6. Filtro esterno

Il filtro esterno (M03-3009-000) è progettato per evitare l'ingresso di detriti nello strumento
MicroRAE in ambienti sporchi o polverosi. Allineare il filtro sull'apertura del sensore e serrare
la vite a croce per fissarlo in posizione. Sostituire il filtro quando appare sporco.
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7. Accensione e spegnimento dello strumento
MicroRAE
7.1. Accensione dello strumento MicroRAE

A strumento spento, premere e tenere premuto il tasto [MODE] fino all'arresto dell'allarme
acustico, quindi rilasciare il tasto.
All'avvio lo strumento MicroRAE accende e spegne la retroilluminazione, emette un segnale
acustico, lampeggia una volta e vibra una volta. Per prima cosa deve apparire il logo
"Honeywell". Per prima cosa deve apparire il logo di RAE Systems. Durante un avvio
normale, appare una serie di schermate che mostrano le impostazioni attuali dello strumento
MicroRAE.
Viene quindi visualizzata la schermata di lettura principale dello strumento MicroRAE. Dato
che alcuni sensori impiegano 45 secondi per mostrare una lettura, se alcuni sensori non sono
ancora caldi quando la schermata principale viene visualizzata, sarà riportato "- -" al posto di
un valore numerico finché il sensore non fornisce i dati (anche se si spegne e si riaccende un
sensore viene mostrato "- -" per 45 secondi). Successivamente sul display appariranno letture
istantanee simili a quelle illustrate di seguito (in base ai sensori installati) e lo strumento sarà
pronto all'uso.
Nota: se la batteria è completamente scarica, lo strumento MicroRAE si arresta. Occorre
ricaricarlo prima di riaccenderlo.

IMPORTANTE!

Se durante l'avvio viene rilevato un errore serio che impedisce allo strumento MicroRAE
di funzionare, sul display appare il messaggio "Contact Service" (Rivolgersi al reparto
assistenza). Lo strumento deve essere spento e sottoposto a manutenzione.

7.2. Spegnimento dello strumento MicroRAE
Premere e tenere premuto [MODE] per avviare un conto alla rovescia di 5 secondi prima dello
spegnimento. È necessario tenere il dito sul tasto durante l'intero processo, fino allo
spegnimento dello strumento MicroRAE.
Attenzione: il volume dell'allarme è molto alto. Durante l'avvio è possibile attutire la maggior
parte del suono tenendo un dito sull'altoparlante dell'allarme sonoro. Non applicare nastro
adesivo a questa porta per silenziare gli allarmi in modo permanente.

22

Guida utente di MicroRAE
7.3. Test degli indicatori di allarme
In modalità operativa normale e in assenza di allarmi, è possibile verificare in qualsiasi
momento l'allarme sonoro, l'allarme a vibrazione, i LED e la retroilluminazione premendo
[Y/+] una sola volta.

IMPORTANTE!

Se un allarme non risponde, verificare le impostazioni degli allarmi dello strumento
MicroRAE per accertarsi che tutti gli allarmi siano attivati, accertandosi che l'impostazione
"All Enabled" (Tutti attivati) sia selezionata in Programming/Alarms/Alarm Settings
(Programmazione/Allarmi/Impostazioni allarmi). Se un allarme attivato non funziona, lo
strumento non deve essere utilizzato.

7.4. Modalità Panoramica veloce

La modalità Panoramica veloce consente di ottenere informazioni importanti senza dover
accendere lo strumento MicroRAE. È possibile verificare informazioni come il numero di
modello dello strumento, i tipi di sensori installati, ecc., informazioni utili per l'inventario degli
strumenti e dei sensori o quando si lavora col personale di supporto o assistenza. È possibile
attivare o disattivare la modalità di Panoramica veloce tramite ProRAE Studio II.

7.4.1

Accesso alla modalità di Panoramica veloce

Nota: lo strumento deve essere configurato in modo che la modalità di Panoramica veloce sia
attivata (la modalità predefinita è "On" (Attivata)). È possibile eseguire questa operazione in
ProRAE Studio II.
Con lo strumento MicroRAE spento, premere e tenere premuto [Y/+] per accedere alla
modalità di Panoramica veloce. La funzione è permanente, nel senso che viene eseguita
anche dopo avere lasciato il tasto [Y/+]. Se viene visualizzato il messaggio "GLANCE
DISABLED" (panoramica veloce disattivata), configurare lo strumento per poter utilizzare
questa modalità.
Se la modalità di Panoramica veloce è abilitata, viene visualizzata la prima schermata. Dopo
avere rilasciato il tasto [Y/+], è possibile visualizzare altre schermate premendo il tasto [Y/+].
In ProRAE Studio II, la modalità di Panoramica veloce può essere attivata o disattivata
contrassegnando o togliendo il contrassegno alla casella chiamata "Enable Glance Mode"
(Attiva modalità Panoramica veloce).
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7.4.2

Schermate

Ciascuna schermata è visualizzata in sequenza come da configurazione. Premere [Y/+] per
passare alla schermata seguente.
Premere il tasto [MODE] per uscire dalla modalità di Panoramica veloce e spegnere lo
strumento. Le schermate sono mostrate in sequenza.

7.4.3

Exit Glance Mode (Uscita dalla modalità di Panoramica veloce)

Lo strumento MicroRAE esce dalla modalità di panoramica veloce e si spegne quando si
preme il tasto [MODE]. Inoltre, se non si preme alcun tasto in 60 secondi, lo strumento
MicroRAE esce automaticamente dalla modalità di panoramica veloce.

7.5. Comfort Beep (Bip accompagnamento)

Il bip di accompagnamento è un singolo segnale di allarme acustico che viene emesso ogni
60 secondi per ricordare che lo strumento MicroRAE è in funzione e può essere attivato
o disattivato.

7.6. Man Down Alarm (Allarme uomo a terra)

L'allarme uomo a terra, presente in tutti i dispositivi MicroRAE, è una funzione di sicurezza
fondamentale e potenzialmente salvavita. L'allarme uomo a terra si basa sul presupposto che
se lo strumento è immobile quando non dovrebbe esserlo, all'utente potrebbe essere
successo qualcosa. In tal caso, lo strumento MicroRAE non solo attiva un allarme locale, ma
anche uno remoto, tramite la rete wireless, per avvisare le persone nelle vicinanze, nonché
i responsabili della sicurezza nel centro di comando remoto, che una persona è a terra,
consentendo così di inviare rapidamente aiuto.
Nota: la notifica remota richiede la connessione wireless a una rete.
Quando la funzione uomo a terra è attiva, la schermata principale mostra l'icona di un uomo
terra nella parte alta del display per indicare che la funzione è attiva:

IMPORTANTE!
Se quando si attiva l'allarme uomo a terra sono presenti anche condizioni di allarme per gas, la
fase di pre-allarme viene saltata e viene direttamente attivato un super allarme (gas e uomo a
terra) indicato da quattro bip/lampeggi al secondo.
Se la funzione uomo a terra è attiva in assenza di allarmi di gas, lo strumento MicroRAE rileva
eventuali movimenti per il tempo impostato nel parametro "Motionless Time" (Periodo senza
movimento) tramite ProRAE Studio II. Se lo strumento non si muove durante quel lasso di tempo,
viene attivato un preallarme per allertare l'utente e viene visualizzata la schermata "OK?" (Tutto
bene?) . Per annullare l'allarme e ritornare al normale uso dello strumento MicroRAE, premere
[Y/+]. Per attivare l'allarme uomo a terra, premere invece [MODE]. Inoltre, se è presente una
connessione wireless, viene inviato un messaggio di uomo a terra in tempo reale a osservatori
remoti. Se non viene premuto alcun tasto, alla fine del conto alla rovescia, si attiva l'allarme uomo
a terra, con l'invio di un messaggio a osservatori remoti, se è presente una connessione wireless.
Le impostazioni per Uomo a terra sono disponibili in ProRAE Studio II per:
•
•
•
•

Off/On (Disattivo/Attivo)
Motion Sensitivity (Sensitività di movimento), impostabile su bassa, media, alta o percentuale
personalizzata
Falldown Sensitivity (Sensitività di caduta), impostabile su bassa, media o alta per
compensare le vibrazioni e i movimenti dell'ambiente
Window (Finestra), ossia l'intervallo di tempo in cui lo strumento può rimanere fermo prima
che si attivi il preallarme, in secondi
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•
•

Warning Time (Tempo di avviso), conto alla rovescia in secondi tra preallarme e allarme
uomo a terra
Falldown Window (Finestra di caduta), tempo rilevato dopo la caduta, in secondi; ogni volta
che la velocità di accelerazione è maggiore della media, alta o percentuale
personalizzata Falldown Sensitivity (Sensitività di caduta), l'allarme uomo a viene
attivato.

Quando si attiva l'allarme uomo a terra, viene emesso un allarme sonoro, i LED lampeggiano
continuamente e viene avviato un conto alla rovescia.
•
•
•

Se l'utente dello strumento MicroRAE preme [Y/+] per rispondere "Yes" (Sì) alla domanda
"OK?" (Tutto OK?) sulla schermata prima che il conto alla rovescia raggiunga lo zero,
l'allarme uomo a terra si arresta e viene visualizzata la schermata di lettura principale.
Se la persona non preme [Y/+] per comunicare "Yes" (Sì) rispondendo alla domanda "OK?"
(Tutto OK?) sulla schermata prima che il conto alla rovescia raggiunga lo zero, l'allarme
uomo a terra si attiva e i LED lampeggiano continuamente.
Se la persona preme [MODE] durante il conto alla rovescia per rispondere "No" alla
domanda "OK?" (Tutto OK?), viene attivato l'allarme uomo a terra.

Se la connessione wireless è attivata e lo strumento MicroRAE è connesso a una rete, viene inviato un
messaggio di uomo a terra anche agli osservatori remoti.

IMPORTANTE!
Quando si utilizza il caricatore da viaggio o il supporto per camion per caricare un MicroRAE, l'allarme
uomo a terra viene automaticamente disabilitato in modo che lo strumento non lo attivi a causa di
inattività. Non sono necessarie modifiche alle impostazioni dello strumento.
Tenere presente che i caricatori da viaggio con un numero di serie inferiore a M0320001U5 e i supporti
per camion con numeri di serie inferiori a M035000170 non supportano questa funzione. Si consiglia
inoltre aggiornare gli strumenti MicroRAE precedenti alla versione 1.10 o successiva del firmware.

7.6.1

Impostazioni dei parametri e sequenza di eventi

In caso di caduta rilevata, come determinato dalle impostazioni Motion Sensitivity (Sensitività
di movimento) e Falldown Sensitivity (Sensitività di caduta), la funzione Falldown Window
(Finestra di caduta) viene avviata. Se il movimento riprende, lo strumento si reimposta da
solo ed è pronto per la prossima caduta o per il prossimo periodo di inattività.

7.6.1.1.

Parametri configurati da ProRAE Studio II

Indice
1
2
3
4

5

Parametro
Window time
(Tempo finestra)
Warning time
(Tempo di avviso)
Falldown Window time
(Tempo finestra di caduta)
Motion Sensitivity
(Sensitività movimento)

Valore predefinito
30 secondi

Gamma
Da 30 a 90 secondi

30 secondi

Da 30 a 180 secondi

180 secondi

Da 0* to 1.000 secondi

Fall Sensitivity (Sensitività
di caduta)

Medium (Media)

Medium (Media)

Low (7%) (Bassa)
Medium (37%) (Media)
High (63%) (Alta)
Custom (Personalizzata)
Low (33%) (Bassa)
Medium (67%) (Media)
High (100%) (Alta)
Custom (Personalizzata)

* Se il valore Falldown Window (Finestra di caduta) è impostato su "0", l’algoritmo dell'allarme
uomo a terra si concentra solo sul comportamento di immobilità. Se il valore Falldown
Window (Finestra di caduta) non è impostato su zero, l'algoritmo utilizza l’accelerazione per
innescare la sua funzione.
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Se viene rilevata accelerazione e il movimento non riprende, viene avviato il Warning time
(Tempo di avviso). Durante questo periodo, lo strumento attende il movimento. Se non viene
rilevato alcun movimento entro la fine del tempo di avviso, inizia il periodo della finestra. In
questo tempo, il display indica il messaggio "Are You OK?" (Tutto OK?) . L’allarme sonoro
emette un segnale acustico, i LED lampeggiano in modo continuo e inizia un conto alla rovescia.
•
•
•

Se l'utente del dispositivo MicroRAE preme [Y/+] per rispondere "Yes" (Sì) alla domanda
"Are You OK?" (Tutto OK?) visualizzata prima che il conto alla rovescia raggiunga lo zero,
l'allarme uomo a terra si arresta e viene visualizzata la schermata di lettura principale.
Se la persona non preme [Y/+] per comunicare "Yes" (Sì) rispondendo alla domanda "Are
You OK?" (Tutto OK?) sulla schermata prima che il conto alla rovescia raggiunga lo zero,
l'allarme uomo a terra si attiva e i LED lampeggiano continuamente.
Se la persona preme [MODE] per comunicare "No" durante il conto alla rovescia, l'allarme
uomo a terra viene attivato.

Se la connessione wireless è attivata e lo strumento MicroRAE è connesso a una rete, viene inviato un
messaggio di uomo a terra anche agli osservatori remoti.

7.6.1.2.

Attivazione o disattivazione dell’allarme uomo a terra

Tramite ProRAE Studio II è possibile attivare o disattivare l'allarme uomo a terra.

7.6.1.3.

Impostazione della sensitività

Le singole impostazioni di sensibilità per Motion (Movimento, accelerazione) e Falldown
(Caduta) consentono la personalizzazione sugli individui o sulle attività. I valori predefiniti
sono impostati in fabbrica, ma può essere utile provare altre impostazioni al fine di
personalizzare la reattività di uno strumento.

7.6.1.4.

Impostazione dei tempi

Quando avviene un’attivazione, esiste un periodo di tempo prima della visualizzazione di un
avviso e prima dell’attivazione dell'allarme uomo a terra.
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7.6.1.5.

Caricamento delle impostazioni sullo strumento MicroRAE

Quando vengono effettuate modifiche all'allarme uomo a terra (o qualsiasi altra modifica) in
ProRAE Studio II, è necessario caricarle sullo strumento per poterle utilizzare. Fare clic sul
pulsante "Upload all settings" (Carica tutte le impostazioni).

7.7. Stato della taratura

Se un sensore richiede la taratura, viene mostrata l'icona di taratura scaduta vicino al nome
del sensore sul display:

La taratura è richiesta se:
•
•
•
•

Il modulo del sensore è stato sostituito con un modulo la cui taratura è scaduta.
Il periodo di tempo definito tra le tarature è stato superato, secondo i criteri impostati
per lo strumento.
È stato modificato il tipo di gas di taratura senza ritarare lo strumento.
Il sensore non ha superato una taratura precedente.

7.8. Stato funzionale

Se un sensore richiede un test funzionale, viene mostrata l'icona di test funzionale scaduto
vicino al nome del sensore sul display:

È necessario eseguire un test funzionale se è stato superato l'intervallo di tempo che deve
intercorrere tra i test funzionale, impostato da un amministratore tramite ProRAE Studio II.
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8. Modalità operative

Lo strumento MicroRAE offre due modalità utente che è possibile sezionare tramite ProRAE
Studio II.

8.1. Modalità utente Base

In modalità utente Base sono applicate alcune restrizioni, inclusa la protezione tramite
password che impedisce l'accesso alla modalità di programmazione da parte di personale
non autorizzato.

8.2. Modalità utente Avanzata

In modalità utente Avanzata non ci sono restrizioni (non sarà necessaria una password) e lo
strumento MicroRAE fornirà le indicazioni e i dati necessari per le applicazioni di monitoraggio
generali.

9. Programmazione

Il menu in modalità di programmazione consente di configurare molte delle impostazioni dello
strumento MicroRAE, tarare i sensori e avviare la comunicazione con un computer e include
i seguenti menu secondari:
•
•
•
•
•

Calibration (Taratura)
Sensor On/Off (Sensore attivo/disattivo)
Clear Datalog (Cancella log dati)
Monitor Setup (Configurazione monitor)
Set Radio (Wireless) (Imposta radio - Wireless)

Nota: alcune impostazioni sono solo visibili e possono essere modificate solo in ProRAE
Studio II. Tali modifiche possono essere effettuate collegando lo strumento a un computer
con ProRAE Studio II disponendo di privilegi di amministratore. Per un elenco dei parametri
impostabili in modalità di programmazione sullo strumento MicroRAE, in ProRAE Studio II
o entrambi, fare riferimento alla sezione Funzionalità di modifica a pagina 68.

9.1. Accesso alla programmazione in modalità Base

1. Per accedere alla modalità di programmazione, premere e tenere premuti i tasti [MODE]
e [Y/+] finché non appare la schermata della password.
2. Immettere la password di 4 cifre:
•
•
•
•

Scorrere i numeri da 0 a 9 premendo il tasto [Y/+].
Spostarsi da una cifra alla successiva utilizzando [MODE].
Dopo avere immesso le quattro cifre della password, passare a "?".
Premere [Y/+] per registrare la password e accedere alla modalità di programmazione.
Se viene visualizzato il messaggio "PASS ERR RETRY?" (Errore password, riprovare?)
premere [Y/+] per immettere nuovamente la password. In caso contrario, premere
[MODE] per tornare alla schermata principale.

Se si fa un errore, è possibile scorrere le cifre premendo [MODE] e quindi utilizzare [Y/+] per
modificare il numero in ciascuna posizione.
Nota: la password predefinita è 0000.
Nota: la schermata della password appare solo quando si accede alla modalità di
programmazione la prima volta dopo aver acceso lo strumento in modalità Base. Dopo aver
immesso la password corretta, non sarà più necessario immetterla per accedere alla modalità
di programmazione se non al prossimo spegnimento e riaccensione dello strumento.
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Dopo aver acceduto alla modalità di programmazione, viene visualizzata la schermata
Calibration (Taratura). Premere [MODE] per scorrere le schermate di programmazione.

9.2. Accesso alla programmazione in modalità Avanzata

Per accedere alla modalità di programmazione, premere e tenere premuti i tasti [MODE]
e [Y/+] finché non appare la schermata Calibration (Taratura). In modalità Avanzata non
è necessaria alcuna password. Nota: è possibile visualizzare o modificare alcuni parametri
solo tramite ProRAE Studio II.

9.3. Menu e menu secondari

I menu e i menu secondari della modalità di programmazione sono organizzati come indicato
di seguito:
Calibration
(Taratura)
Single Bump
(Funzionale
singolo)
Single Zero
(Azzeramento
singolo)
Single Span
(Gamma
singola)
Multi Bump
(Funzionale
multiplo)
Fresh Air Cal
(Tar. aria
fresca)
Multi Span
(Gamme
multiple)

Sensor On/Off Clear Datalog Monitor Setup
(Sensore
(Cancella
(Config. monitor)
attivo/disattivo)
log dati)
Sensor 1 On/Off
(Sensore 4
attivo/disattivo)
Sensor 2 On/Off
(Sensore 4
attivo/disattivo)
Sensor 3 On/Off
(Sensore 4
attivo/disattivo)
Sensor 4 On/Off
(Sensore 4
attivo/disattivo)

Set Radio
(Imposta radio)

GPS On/Off* (GPS BLE On/Off (BLE
attivo/disattivo)
attivo/disattivo)
Set Site ID
(Imposta ID sito)

NB-IoT On/Off*****
(NB-IoT
attivo/disattivo)
Set User ID
Wi-Fi On/Off** (WiFi
(Imposta ID utente) attivo/disattivo)
Sent History**
(Cronologia invii)
Mesh Roaming
Enable*** (Roaming
mesh abilitato)
Radio On/Off***
(Radio
attiva/disattiva)
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Calibration
(Taratura)

Sensor On/Off Clear Datalog Monitor Setup
(Sensore
(Cancella
(Config. monitor)
attivo/disattivo)
log dati)

Exit (Esci)

* Solo su modelli con GPS.
** Solo versione con WiFi.
*** Solo su modelli con mesh wireless.

Set Radio
(Imposta radio)
Set PAN ID****
(Imposta ID PAN)
Set Channel****
(Imposta canale)
Join Network****
(Unirsi alla rete)
Factory Reset****
(Ripristino default)
Exit (Esci)

**** Disponibile solo con funzionalità roaming
disattiva.
***** Solo versione con NB-IoT.

9.3.1. Calibration (Taratura)

Utilizzare questo menu per effettuare la taratura di azzeramento o della gamma per uno o più
sensori e per modificare il valore di concentrazione del gas da utilizzare nella taratura della
gamma e dei gas di riferimento per taratura e azzeramento. Fare riferimento alla sezione
"Taratura e test" a pagina 41 per istruzioni sull'impostazione dello strumento per la taratura.

9.3.1.1. Single Bump (Funzionale singolo)

È possibile eseguire un test funzionale separato su ogni singolo sensore.
I nomi dei sensori attivi sono riportati in un elenco. Premere [MODE] per evidenziare il
sensore da sottoporre al test funzionale e premere [Y/+] per selezionarlo.
Quando appare la schermata Apply Gas (Applica gas), collegare il gas di taratura allo
strumento e avviare il test funzionale premendo [Y/+]. Se non si desidera eseguire un test
funzionale singolo, premere [MODE].
Nota: per interrompere un test funzionale, premere [MODE] dopo l'avvio del test.
Al termine del test funzionale, appare una schermata con i nomi dei sensori e l'indicazione
"Pass" (Superato) o "Fail" (Non superato) accanto a ciascun nome.

9.3.1.2. Single Zero (Azzeramento singolo)

Consente di effettuare un azzeramento (in aria fresca) sui singoli sensori. Per la maggior
parte delle applicazioni lo strumento deve essere tarato a zero in aria pulita con il 20,9% di
ossigeno (02). Per una maggiore precisione percentuale di bassi livelli di 02 e dopo aver
installato un nuovo sensore 02 nello strumento, effettuare un azzeramento con azoto (N2).
La taratura di azzeramento deve precedere una taratura della gamma.
I nomi dei sensori attivi sono riportati in un elenco. Premere [MODE] per evidenziare il
sensore da sottoporre a taratura di azzeramento e premere [Y/+] per selezionarlo.
Quando appare la schermata Zero Calibration (Taratura di azzeramento) con il nome del
sensore e l'unità di misura, avviare la taratura premendo [Y/+]. Se non si desidera eseguire
una taratura, premere [MODE] per uscire.
Nota: per interrompere una taratura di azzeramento, premere [MODE] dopo l'avvio del test.
Al termine della taratura di azzeramento, appare la schermata Calibration Results (Risultati
della taratura) con l'indicazione "Pass" (Superato) o "Fail" (Non superato).
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9.3.1.3. Single Span (Gamma singola)

In alternativa a una taratura simultanea della gamma su più di un sensore, è possibile selezionare
un singolo sensore ed eseguire la taratura della gamma.
I nomi dei sensori attivi sono riportati in un elenco. Premere [MODE] per evidenziare il
sensore da sottoporre a taratura della gamma e premere [Y/+] per selezionarlo.
Quando appare la schermata Apply Gas (Applica gas) con il nome del sensore e la relativa
unità di misura, collegare una bombola di gas di gamma, avviare il flusso ed eseguire la
taratura di gamma premendo [Y/+]. Se non si desidera eseguire una taratura della gamma,
premere [MODE] per uscire.
Nota: per interrompere una taratura della gamma, premere [MODE] dopo l'avvio del test.
Al termine della taratura della gamma, appare la schermata Calibration Results (Risultati della
taratura) con l'indicazione "Pass" (Superato) o "Fail" (Non superato).

9.3.1.4.

Multi Bump (Funzionale multiplo)

A seconda della configurazione dello strumento MicroRAE e del gas di gamma, è possibile
eseguire un test funzionale simultaneo su più sensori.
I sensori selezionati e i relativi valori sono visualizzati sullo schermo. Con il gas di taratura
collegato allo strumento, avviare un test funzionale multiplo premendo [Y/+]. Se non si
desidera eseguire un test funzionale multiplo, premere [MODE].
Nota: per interrompere un test funzionale multiplo, premere [MODE] dopo l'avvio del test.
Al termine del test funzionale multiplo, appare una schermata con i nomi dei sensori
e l'indicazione "Pass" (Superato) o "Fail" (Non superato) accanto a ciascun nome.

9.3.1.5. Fresh Air Calibration (Taratura in aria fresca)

È possibile eseguire una taratura in aria fresca simultaneamente su più sensori. La procedura
determina il punto zero della curva di taratura del sensore per tutti i sensori che necessitano
di azzeramento. Lo strumento deve essere tarato a zero in aria pulita con il 20,9% di
ossigeno. Una taratura in aria fresca deve precedere una taratura della gamma.
I sensori selezionati vengono visualizzati sullo schermo. Per avviare un test di azzeramento
multiplo, premere [Y/+]. Se non si desidera eseguire un test, premere [MODE].
Nota: per interrompere un test di azzeramento multiplo, premere [MODE] dopo l'avvio del test.
Al termine del test di azzeramento multiplo, appare la schermata Calibration Results (Risultati
della taratura) con i nomi dei sensori e l'indicazione "Pass" (Superato) o "Fail" (Non superato)
accanto a ciascun nome.

9.3.1.6. Multi Span (Gamme multiple)

A seconda della configurazione dello strumento MicroRAE e del gas di gamma, è possibile
eseguire una taratura della gamma simultanea su più sensori.
I sensori selezionati e i relativi valori sono visualizzati sullo schermo. Con il gas di taratura
collegato allo strumento e attivato, avviare una taratura di gamme multiple premendo [Y/+].
Se non si desidera eseguire una taratura di gamme multiple, premere [MODE].
Nota: per interrompere una taratura di gamme multiple, premere [MODE] dopo l'avvio del test.
Al termine della taratura di gamme multiple, appare la schermata Calibration Results (Risultati
della taratura) con i nomi dei sensori e l'indicazione "Pass" (Superato) o "Fail" (Non superato)
accanto a ciascun nome.
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9.3.1.7. Exit (Esci)

Per uscire alla schermata "Sensor On/Off" (Sensore attivo/disattivo), premere [Y/+].
Tornare all'elemento in cima al menu Calibration (Taratura), "Single Bump" (Funzionale
singolo). Premere [MODE].

9.3.2. Sensor On/Off (Sensore attivo/disattivo)

Questo gruppo di menu secondari consente di attivare o disattivare i sensori. Le parole "ON"
o "OFF" (ATTIVO o DISATTIVO) sotto il nome di ciascun sensore ne confermano lo stato.
1.
2.
3.
4.

Premere [MODE] per scorrere i sensori.
Premere [Y/+] per attivare o disattivare un sensore selezionato.
Premere [MODE] fino a selezionare "?".
Premere [Y/+] per salvare la scelta e tornare al menu Clear Datalog (Cancella log
dati). In caso contrario, premere [MODE] per tornare al primo sensore.

9.3.3. Clear Datalog (Cancella log dati)

La presenza di un'icona a dischetto indica che è in corso la registrazione di un log dati.
Lo strumento memorizza la concentrazione di gas misurata per ciascun sensore, data e ora di
ciascuna misurazione, ID sito, ID utente e altri parametri. Tutti i dati sono conservati (anche
dopo lo spegnimento dell'unità) in una memoria non-volatile e potranno quindi essere
successivamente scaricati su un PC.
L'operazione elimina tutti i dati memorizzati nel log dati.
IMPORTANTE!
Dopo aver cancellato il log dati, non è più possibile recuperare i dati.
Nota: il log dati è protetto da password. Immettere la password corretta per cancellare il log
dati.
1. Immettere la password (la password predefinita è "0000").
2. Premere [Y/+].
Appare brevemente il messaggio "Log Cleared!" (Log cancellato) sulla schermata prima di
proseguire al menu "Monitor Setup" (Configurazione monitor).

9.3.4. Monitor Setup (Configurazione monitor)

Il menu Monitor Setup (Configurazione monitor) consente di accedere alle impostazioni di
GPS, ID sito e ID utente.

9.3.4.1. GPS On/Off (GPS attivo/disattivo)

Se lo strumento MicroRAE è dotato di GPS, è possibile attivarlo o disattivarlo:
1. Premere [Y/+] per accedere al menu GPS On/Off (GPS attivo/disattivo).
2. Premere [Y/+] per attivare o disattivare il GPS.
3. Premere [MODE] per salvare la scelta e passare a Set Site ID (Imposta ID sito).

9.3.4.2. Set User ID (Imposta ID utente)

Se lo strumento MicroRAE deve essere utilizzato da un utente specifico, è possibile
assegnargli un ID utente univoco (nome, numero o combinazione) per consentire di
identificarlo nel software di monitoraggio ProRAE Guardian. L'ID utente deve contenere otto
caratteri alfanumerici.
1.
2.
3.
4.

Premere [MODE] per avanzare tra i caratteri da sinistra a destra.
Premere [Y/+] per scorrere le lettere e i numeri (1, 2, 3, A, B, C, ecc.).
Premere [MODE] per registrare la scelta e avanzare al carattere seguente.
Dopo aver completato l'ID sito, premere [MODE] fino a selezionare "?" .
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5. Premere [Y/+]. Viene salvato l'ID sito e seguirà il messaggio di conferma "User ID
Saved" (ID utente salvato). Il menu avanzerà automaticamente fino a "Exit" (Esci).
6. Premere [Y/+] per uscire a Set Radio (Imposta radio). Per tornare a Set Site ID
(Imposta ID sito), premere [MODE].

9.3.4.3. Set Site ID (Imposta ID sito)

Se lo strumento MicroRAE deve essere utilizzato in un sito specifico, è possibile assegnargli
un ID sito univoco (nome, numero o combinazione) per consentire di identificarlo nel software
di monitoraggio ProRAE Guardian. L'ID sito deve contenere otto caratteri, dove i primi quattro
caratteri devono essere alfanumerici (lettere e numeri) e gli ultimi quattro devono essere
numerici.
1.
2.
3.
4.
5.

Premere [MODE] per avanzare tra i caratteri da sinistra a destra.
Premere [Y/+] per scorrere le lettere e i numeri.
Premere [MODE] per registrare la scelta e avanzare al carattere seguente.
Dopo aver completato l'ID sito, premere [MODE] fino a selezionare "?" .
Premere [Y/+]. Viene salvato l'ID sito e seguirà il messaggio di conferma "Site ID
Saved" (ID sito salvato). Il menu avanza automaticamente a Set User ID (Imposta ID
utente).

9.3.4.4. Set Radio (Imposta radio)

In base al tipo di radio (se presente) installata nello strumento MicroRAE, è possibile
modificare diverse impostazioni.
Nota: la funzione BLE (Bluetooth Low Energy, wibree) è inclusa in tutte le versioni dello
strumento MicroRAE.

9.3.4.5. BLE On/Off (BLE attivo/disattivo)

È possibile attivare o disattivare la funzione BLE in tutte le configurazioni dello strumento
MicroRAE o attivare/disattivare il roaming Mesh o WiFi (in base alla configurazione dello
strumento) tramite questo gruppo di menu secondari.
1. Dalla schermata Set Radio (Imposta radio) premere [Y/+] per avanzare a BLE On/Off
(BLE attivo/disattivo).
2. Premere [Y/+] per attivare o disattivare la funzione BLE o premere [MODE] per
avanzare alla schermata Set Radio (Imposta radio) senza modificare lo stato
attivo/disattivo della funzione BLE.

IMPORTANTE!

Le modalità BLE Normal e BLE Profile si riferiscono al protocollo dell'applicazione
utilizzato dallo strumento attraverso il collegamento BLE. In modalità BLE il MicroRAE
viene configurato in modo da comunicare solo con le app mobili Honeywell attraverso il
modulo BLE, mentre in modalità BLE Profile viene configurato in modo da comunicare
con sistemi radio di terzi attraverso il collegamento BLE.

9.3.4.6. Wi-Fi On/Off (WiFi attivo/disattivo)

Se lo strumento MicroRAE è dotato di funzionalità WiFi, è possibile attivarla o disattivarla:
Premere [Y/+] per attivare o disattivare la funzione WiFi o premere [MODE] per
avanzare a qualsiasi schermata di attivazione/disattivazione di tipo di radio senza
modificare lo stato attivo/disattivo della funzione WiFi.

9.3.4.7. NB-IoT On/Off (NB-IoT attivo/disattivo)

Se il MicroRAE è dotato di NB-IoT wireless, è possibile attivarlo o disattivarlo:
Premere [Y/+] per attivare o disattivare NB-IoT oppure premere [MODE] per passare
alla schermata di attivazione/disattivazione di un altro tipo di radio senza cambiare lo
stato di attivazione/disattivazione di NB-IoT.
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9.3.4.8. Sent History (Cronologia invii)

Se lo strumento MicroRAE è dotato di funzionalità WiFi, è possibile visualizzare i messaggi
inviati dallo strumento (i messaggi devono essere creati in ProRAE Studio II e caricati nello
strumento MicroRAE):
Premere [Y/+] per visualizzare i messaggi inviati. Se non è stato inviato alcun
messaggio, viene visualizzato "No Msg" (Nessun messaggio).

9.3.4.9. Roaming attivo/disattivo

La funzione di roaming offre una connessione wireless continua tra zone, consentendo agli
utenti con monitor wireless di spostarsi tra le varie aree di lavoro senza perdere le
comunicazioni tra il monitor e ProRAE Guardian. È possibile attivare o disattivare la funzionalità
di roaming in ProRAE Studio II.
1. Premere [MODE] per impostare il roaming su "On" (Attivo) o "Off" (Disattivo).
2. Premere [MODE] per scorrere fino a "Exit" (Esci).
3. Premere [Y/+] per uscire.

9.3.4.10. Radio On/Off (Radio attiva/disattiva)

Opzione disponibile solo se lo strumento MicroRAE è configurato con WiFi o radio Mesh.
Premere [Y/+] per attivare o disattivare la radio o premere [MODE] per avanzare alla
schermata senza modificare lo stato attivo/disattivo della radio.

9.3.4.11. Set PAN ID (Imposta ID PAN)

Opzione disponibile solo se lo strumento MicroRAE è configurato con radio Mesh.
1.
2.
3.
4.
5.

Premere [MODE] per avanzare tra i numeri da sinistra a destra.
Premere [Y/+] per scorrere i numeri (1, 2, 3, ecc.).
Premere [MODE] per registrare la scelta e avanzare al numero seguente.
Dopo aver completato l'ID PAN, premere [MODE] fino a selezionare "?" .
Premere [Y/+]. Viene salvato l'ID PAN e seguirà il messaggio di conferma "Apply
Settings" (Applica impostazioni). Il menu avanzerà automaticamente fino a "Apply
Success" (Impostazioni applicate). Dopo un secondo, il menu avanzerà
automaticamente a Set Channel (Imposta canale).

9.3.4.12. Set Channel (Imposta canale)

Opzione disponibile solo se lo strumento MicroRAE è configurato con radio Mesh.
Per poter connettere tra di loro tramite wireless lo strumento MicroRAE e altri dispositivi,
è necessario che utilizzino lo stesso canale.
Nota: per i modem radio che funzionano a 868 MHz è disponibile solo il canale 0. Per le altre
frequenze sono consentiti i canali da 1 a 10.
1.
2.
3.
4.
5.

Premere [MODE] per avanzare tra i numeri da sinistra a destra.
Premere [Y/+] per scorrere i numeri (1, 2, 3, ecc.).
Premere [MODE] per registrare la scelta e avanzare al numero seguente.
Dopo aver definito il numero del canale, premere [MODE] fino a selezionare "?" .
Premere [Y/+]. Viene salvato l'ID sito e seguirà il messaggio di conferma "Apply
Settings" (Applica impostazioni) seguito da "Apply Success" (Impostazioni applicate).
Il menu avanzerà automaticamente fino a "Join Network" (Unirsi alla rete).
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9.3.4.13. Join Network (Unirsi alla rete)

Questa opzione è disponibile solo se il MicroRAE è configurato con la radio mesh.
È possibile indicare allo strumento MicroRAE di unirsi automaticamente a una rete. L'ID PAN
e il canale vengono mostrati come riferimento (se un valore non è corretto, è possibile
modificarlo, come precedentemente descritto). Premere [Y/+] per unirsi o [MODE] per
passare a "Interval" (Intervallo) senza apportare modifiche. Nota: se la funzione di roaming
è attiva, al posto del numero dell'ID PAN appare "- - -".
Premere [Y/+] per unirsi a una rete.
L'ID PAN e il canale vengono mostrati. Per unirsi premere [Y/+]. Per uscire dalla schermata
"Factory Reset" (Ripristino default) premere [MODE].
Durante la ricerca di una rete a cui unirsi, sul display appare il messaggio:

In caso di mancata riuscita, apparirà il messaggio:

Verificare le altre impostazioni, comprese quelle della rete a cui si cerca di unirsi.
Premere [Y/+] per riprovare o [MODE] per uscire senza connettersi a una rete.

9.3.4.14. Factory Reset (Ripristino default)

Consente di ripristinare la configurazione wireless predefinita.
Attenzione! Una volta reimpostata la configurazione wireless, non sarà possibile recuperare
delle impostazioni eliminate in questo modo.
Premere [Y/+] per avviare un ripristino default. Appare la seguente schermata:
Reset Radio? (Reimpostare radio?)
•
•

Premere [Y/+] per reimpostare le impostazioni wireless. Apparirà il messaggio "Pls
Wait" (Attendere) durante il ripristino alle impostazioni originali. Al termine saranno
visualizzati l'ID PAN e il canale.
Premere [MODE] per uscire.

9.3.4.15. Exit (Esci)

Per uscire alla schermata di lettura principale: premere [Y/+].
Per tornare in cima al menu Set Radio (Imposta radio): premere [MODE].
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9.4. Parametri a cui si accede tramite ProRAE Studio II

È possibile accedere ad alcuni parametri tramite i menu dello strumento MicroRAE, ma alcuni
parametri possono essere solo visualizzati e impostati in ProRAE Studio II.

9.4.1. Alarm Mode (Modalità allarme)

È possibile programmare lo strumento MicroRAE in modo che siano disponibili due modalità
di disattivazione di un allarme:
Auto Reset
(Reimpostazione
automatica)
Latch
(Permanente)

Quando non sono più presenti le condizioni di allarme, l'allarme si arresta
e si reimposta automaticamente.
L'impostazione permanente controlla solo gli allarmi di soglia alta, soglia
bassa, STEL e TWA. Se un allarme è in modalità "permanente", il
segnale di allarme rimane attivo anche quando la condizione di allarme
non è più presente. Premere [Y/+] per annullare e reimpostare i segnali
di allarme.

9.4.1.1. Alarm Settings (Impostazioni allarme)

È possibile attivare/disattivare qualsiasi combinazione di allarmi luminosi (LED), sonori
e a vibrazione.
Impostazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

All Enabled (Tutti attivati)
Lights Only (Solo visivo)
Vibration Only (Solo vibrazione)
Buzzer Only (Solo sonoro)
Buzzer & Light (Sonoro e luminoso)
Buzzer & Vibration (Sonoro e vibrazione)
Vibration & Light (Vibrazione e luminoso)
All Disabled (Tutti disattivati)

9.4.1.2. Informazioni sull'orologio

Impostare data e ora manualmente o contrassegnare la casella di controllo per sincronizzare
con il PC.
Date (Data)
Il mese (MM) e il giorno (DD) sono contraddistinti da due cifre ciascuno, mentre l'anno
(YYYY) ne utilizza quattro.
Time (Ora)
Sullo strumento MicroRAE l'ora deve essere impostata nel formato 24 ore nell'ordine: ore,
minuti e secondi.

9.4.1.3. Last Run Time (min) (Ultimo tempo di esecuzione in minuti)
Questo parametro di sola lettura indica la durata dell'utilizzo dello strumento MicroRAE
durante l'ultima sessione.

9.4.1.4. LCD Contrast (%) (Contrasto LCD in %)

È possibile aumentare o ridurre il contrasto del display rispetto all'impostazione predefinita.
Sebbene potrebbe non essere mai necessario modificare l'impostazione predefinita,
è possibile ottimizzare il display per adattarsi a condizioni di temperatura e luminosità/buio
ambientale estreme. Il punto centrale si trova al 50%.
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9.4.1.5. Startup Mode (Modalità di avvio)

È possibile scegliere un avvio Normal (Normale) o Fast (Veloce). L'avvio normale consente di
visualizzare più informazioni durante il processo di avvio, ma l'avvio veloce ne mostra meno
e consente di poter utilizzare le letture più velocemente dal momento dell'accensione.

9.4.1.6. Password Access (Accesso tramite password)

Consente di visualizzare o modificare la password. Il valore predefinito è "0000". Deve
contenere quattro cifre.

9.4.1.7. Zero At Start (Zero all'inizio)

Se lo strumento MicroRAE è stato configurato selezionando la funzione Zero At Start (Zero
all'inizio), il processo di avvio viene interrotto per consentire di eseguire una taratura in aria
fresca. È possibile scegliere tra i valori On o Off (Attivo o Disattivo).

9.4.1.8. Average Type (Tipo di media)

Consente di visualizzare o impostare il tipo di media dello strumento, tra cui Moving Average
(Media in movimento), TWA Average (Media pesata nel tempo) e No Average Operation
(Funzionamento senza media).

9.4.1.9. Back Light (Retroilluminazione)

È possibile impostare la retroilluminazione del display per un'illuminazione automatica, in
base alle condizioni della luce ambientale, o manuale. È possibile inoltre spegnere la
retroilluminazione. Inoltre, è possibile visualizzare e modificare il valore di attivazione della
retroilluminazione.

9.4.1.10. Messaging (Messaggistica)

Utilizzo o impostazione di messaggi preconfigurati (lunghezza massima di 20 caratteri, inclusi
spazi o simboli).

9.4.1.11. Datalog Options (Opzioni log dati)

Data Selection (Selezione dati). Consente di visualizzare o impostare il tipo di dati dello
strumento MicroRAE. Le opzioni includono i valori Minimum (Minimo), Average (Medio),
Maximum (Massimo) e Real Time (In tempo reale).
Log Mode (Modalità log). Consente di visualizzare o impostare la modalità di log dello
strumento. Le opzioni includono Datalog Start Type (Tipo di avvio log dati) e Memory Full
Action (Azione se memoria piena)
Log Interval (Intervallo log). Consente di visualizzare o impostare l'intervallo del log in
secondi.
Nota: quando lo strumento è in stato di allarme, l'intervallo log dati diventa automaticamente
1 secondo fino a quando l'allarme viene cancellato. Ciò include i seguenti tipi di allarmi:
•
•
•

Allarme uomo a terra
Allarme di panico
Allarme Gas (compreso quello permanente) per soglia bassa, alta, STEL, TWA,
bassa bassa e fuori gamma

9.4.1.12. Gas Information (Informazioni sul gas)

Gas Library Information (Informazioni sulla raccolta di gas). Vengono visualizzate le
informazioni sulla raccolta di gas attuale, inclusi versione, data, ora e numero totale di gas
inclusi. Tali informazioni sono adattate ai sensori per la migliore precisione.
Custom Gas List (Elenco gas personalizzato). Consente di visualizzare e impostare i gas
personalizzati nella raccolta dello strumento. È possibile fornire un nome, una formula, un
numero di gas e parametri come peso molecolare, fattore di correzione (CF), allarmi e valore
di gamma.
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9.4.1.13. Sensor Information (Informazioni sul sensore)

Sensor Summary (Riepilogo sensori). Consente di visualizzare i sensori installati e attivati
e di stabilire se un sensore è attivato o disattivato.
I dati sui sensori sono inclusi per ciascun sensore sotto "Sensor Summary" (Riepilogo
sensori). Tutte le informazioni necessarie su un sensore sono visualizzate, inoltre è possibile
impostare il test funzionale e gli intervalli di taratura, la gamma e gli allarmi applicabili, oltre al
gas di taratura e di misurazione.
Sensor Alarm (Allarme sensore). Consente di visualizzare o impostare i parametri di
allarme del sensore. Per ciascun sensore è possibile impostare gli allarmi di soglia alta, soglia
bassa, STEL e media pesata nel tempo (TWA) (se applicabili).
Sensor Span (Gamma sensore). Consente di visualizzare o impostare le concentrazioni del
gas di gamma del sensore.
Sensor Bump Test (Test funzionale sensore). Consente di visualizzare o impostare i
parametri del test funzionale del sensore. È possibile inoltre impostare l'intervallo (in giorni)
del test funzionale.
Multi-Calibration (Taratura multipla). È possibile selezionare quali sensori si desidera
includere quando si effettua una taratura multipla. Utilizzare le caselle di controllo per
effettuare selezioni.
Sensors to Log (Sensori inclusi nel log). È possibile selezionare i sensori da includere nei
log dati. Utilizzare le caselle di controllo per effettuare selezioni.
Sensor Maintenance (Manutenzione sensore). Dopo avere installato un nuovo sensore,
elenca il nome e il numero di serie.

10. Imposizione criteri

È possibile configurare lo strumento MicroRAE tramite ProRAE Studio II in modo da fare
rispettare i requisiti dello stabilimento o dell'azienda sulla frequenza di esecuzione di tarature
o test funzionale e per avvisare l'utente quando è necessario eseguirli. Inoltre, è possibile
impostare lo strumento in modo che non possa essere utilizzato normalmente a meno che
non venga eseguito un test funzionale o una taratura.
Se la funzione di imposizione criteri è attivata e sullo strumento sono stati eseguiti i test
funzionali e le tarature richiesti dai criteri impostati, nella parte superiore della schermata dello
strumento MicroRAE appare un segno di spunta:

Se la funzione di imposizione criteri è attivata, al termine dell'avvio dello strumento MicroRAE
appare una schermata che indica che lo strumento deve essere sottoposto a un test
funzionale o a una taratura. Se sono necessari entrambi, vengono mostrati in sequenza.
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10.1. Configurazione dell'imposizione dei criteri

Per modificare le impostazioni di imposizione dei criteri è necessario utilizzare ProRAE Studio II.
Accertarsi che l'alimentatore CA sia collegato e che un cavo USB sia collegato tra il
caricatore da viaggio e un computer con ProRAE Studio II.
1. Accendere lo strumento MicroRAE. Consentire al sistema di avviarsi ed eseguire la
routine di avvio.
2. Premere [MODE] fino a visualizzare "Comm Mode?" (Modalità di comunicazione?) .
3. Premere [Y/+]. Sullo schermo appare: "Ready To PC" (Pronto per PC).
4. Avviare ProRAE Studio II.
5. Selezionare "Administrator" (Amministratore).
6. Immettere la password (la password predefinita è "rae").
7. Fare clic su "OK".
8. Fare clic su "A" per rilevare automaticamente lo strumento.
9. Fare clic sull'icona dello strumento quando appare per evidenziarla.
10. Fare clic su "Select" (Seleziona).
11. Fare clic su "Setup" (Imposta).
12. Fare clic su "Policy Enforcement" (Imposizione criteri).
Viene visualizzato il riquadro "Policy Enforcement" (Imposizione criteri):

È possibile selezionare l'opzione "Must Calibrate" (Taratura obbligatoria) o "Must Bump"
(Test funzionale obbligatorio) e definire se l'utente deve eseguire l'operazione selezionata
per poter utilizzare lo strumento.
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13. Dopo aver effettuato le selezioni in ProRAE Studio II è necessario caricare le modifiche
sullo strumento. Fare clic sull'icona "Upload current settings to the instrument" (Carica le
impostazioni correnti sullo strumento).

14. Viene visualizzata una schermata di conferma. Fare clic su "Yes" (Sì) per effettuare il
caricamento o su "No" per annullare.

Il caricamento richiede alcuni secondi durante i quali appare una barra di avanzamento.
È possibile interrompere il caricamento facendo clic su "Cancel" (Annulla).

15. Uscire da ProRAE Studio II.
16. Premere [MODE] sullo strumento MicroRAE per applicare le impostazioni e uscire dalla
modalità di comunicazione.
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11. Impostazione parametri Wi-Fi

I parametri Wi-Fi dello strumento MicroRAE per la comunicazione non possono essere
impostati direttamente dallo strumento. Devono essere impostati in ProRAE Studio II.

11.1. Impostazione dei parametri Wi-Fi in ProRAE Studio II

Nota: prima di impostare i parametri, accertarsi che l'alimentatore CA sia collegato e che un
cavo USB sia collegato tra il caricatore da viaggio e un computer con ProRAE Studio II.
(In alternativa, è possibile utilizzare una base AutoRAE II connessa a un PC con ProRAE
Studio II)
1. Accendere lo strumento MicroRAE. Consentire al sistema di avviarsi ed eseguire la
routine di avvio.
2. Premere [MODE] fino a visualizzare "Comm Mode?" (Modalità di comunicazione?).
3. Premere [Y/+]. Sullo schermo appare: "Ready To PC" (Pronto per PC).
4. Avviare ProRAE Studio II.

5. Una volta avviato, selezionare "Administrator" (Amministratore).

6. Accedere utilizzando la password dell’amministratore (la predefinita è "rae").
7. Fare clic su "OK".
8. Fare clic su "A" di "Automatic" (Automatico), per rilevare automaticamente gli strumenti.
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9. Fare clic sull'icona dello strumento quando appare per evidenziarla.

10. Fare clic su "Select" (Seleziona).

11. Fare clic su "Setup" (Imposta).

12. Attendere che i parametri siano scaricati.
13. Individuare e fare clic su "Wi-Fi" nell'elenco.

42

Guida utente di MicroRAE
I parametri Wi-Fi appaiono nel riquadro di destra:

Ora è possibile modificare le impostazioni per lo strumento MicroRAE.

11.1.1. Wi-Fi Power (Alimentazione Wi-Fi)

Selezionare "On" (Attiva) o "Off" (Disattiva) per configurare l'impostazione di alimentazione
predefinita per lo strumento dotato di Wi-Fi.

Nota: è possibile attivare o disattivare l'alimentazione WiFi anche selezionando il menu
Wireless e quindi "WiFi".

11.1.2. MAC Address (Indirizzo MAC)

In questo modo è possibile conoscere l'indirizzo MAC del modulo radio nello strumento
MicroRAE. Ogni strumento ha un indirizzo MAC univoco.
Nota: l'indirizzo MAC non può essere modificato.

11.1.3. Address (Indirizzo)

Selezionare "Use Static IP Address" (Usa indirizzo IP statico) se si dispone di un indirizzo IP
statico oppure "Use DHCP" (Usa DHCP) se il sistema consente la configurazione dinamica
dell'hosting. Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per determinare la configurazione
appropriata per la rete.
Se si utilizza un indirizzo IP statico, è necessario specificare i valori per "Static IP address"
(Indirizzo IP statico), "Gateway" e "Subnet Mask" (Maschera di sottorete). Se si utilizza il
DHCP, non occorre fornire valori perché vengono assegnati automaticamente.
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11.1.4. Mode (Modalità)

Selezionare "Normal Mode" (Modalità Normale) per il MicroRAE e lasciare la Update Rate
(Frequenza di aggiornamento) a "30".

11.1.5. Scan Channel List (Elenco di scansione canali)

Utilizzare il valore predefinito o, nel caso in cui il sistema funzioni su un canale specifico,
utilizzare il menu a discesa e fare clic sui singoli canali per attivarli o disattivarli.

11.1.6. Security Mode (Modalità di sicurezza)

Sono disponibili diversi tipi di sicurezza wireless per proteggere la rete da accesso non
autorizzato. Attivando la sicurezza è possibile:
•
•
•

impedire una facile connessione alla rete wireless senza permesso.
personalizzare l'accesso per controllare chi può configurare le impostazioni wireless.
proteggere tutti i dati trasmessi sulla rete wireless.

Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per determinare la modalità di sicurezza
wireless da utilizzare.
Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di sicurezza:

Impostare quindi il codice di sicurezza.
Attenzione! È sconsigliato utilizzare una rete non protetta mediante protocollo di sicurezza.

11.1.7. Security Key (Codice di sicurezza)

Il numero di caratteri del codice dipende dal tipo di sicurezza impostata.

IMPORTANTE!

Impostare metodi di autenticazione e crittografia avanzati sulla rete. Si consiglia di scegliere
WPA2 Personal (noto anche come WPA2-PSK) con crittografia AES.
Di seguito sono riportate le caratteristiche dei vari tipi, con il grado di sicurezza e il numero di
caratteri del codice:
Tipo di sicurezza
WEP (Wired Equivalent Protocol)

Grado di sicurezza
Base

WPA Personal
(Wi-Fi Protected Access Personal)
WPA2 Personal
(Wi-Fi Protected Access 2 Personal)
Modalità mista WPA2/WPA

Alto

Numero di caratteri
40/64 bit (10 caratteri)
128 bit (26 caratteri)
Da 8 a 63 caratteri

Più alto

Da 8 a 63 caratteri

WPA2: più alto
WPA: alto

Da 8 a 63 caratteri
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•
•
•
•

•
•
•

Consigli per creare password complesse

Utilizzare una password univoca, ossia non riutilizzare password già utilizzate in altri
sistemi o per altri scopi. Evitare di utilizzare esempi trovati su Internet, in manuali, ecc.
Utilizzare una lunga sequenza di caratteri scelti a caso (almeno otto).
Utilizzare diversi tipi di caratteri, come lettere maiuscole e minuscole, numeri, segni di
punteggiatura, ecc.
Per rendere più facile ricordare la password, partire da una frase, un verso, il titolo di un
libro, la strofa di una canzone, ecc. e omettere o modificare alcune lettere. Si potrebbe
utilizzare solo la prima lettera di ogni parola oppure sostituire le lettere con numeri o
segni di punteggiatura (ad esempio tutte le occorrenze della lettera “a” con punti “.”).
Evitare frasi facili da indovinare, come nomi, parole del dizionario, anni, compleanni,
numeri di telefono, ecc.
Evitare password molto comuni, come “123456”, “qwerty”, “password”, ecc.
Non utilizzarle nemmeno in una versione modificata, come “QWErty” o “Pa55vv0rD”.
Proteggere la password memorizzandola in archivi affidabili, adeguatamente configurati.

11.1.8. SSID

SSID (Service Set Identifier) è un identificatore univoco, con distinzione tra maiuscole
e minuscole, associato all'intestazione dei pacchetti inviati sulla rete locale wireless. Ogni rete
wireless nella zona ha il proprio SSID. Rivolgersi al reparto IT per ottenere l'SSID da utilizzare.

11.1.9. Server IP (IP server)

Questo è l'indirizzo IP di destinazione che lo strumento deve utilizzare per comunicare con un
computer con ProRAE Guardian.

11.1.10. Server Port (Porta del server)

Questo numero identifica una porta diversa da qualsiasi altra porta fisica su un computer, come
porte COM o I/O, ed è un indirizzo a 16 bit il cui scopo è esclusivamente passare certi tipi di
informazioni alla destinazione corretta sopra il livello di trasmissione dello stack di protocollo.

11.1.11. Upload Wi-Fi Settings To The MicroRAE (Caricare le impostazioni
Wi-Fi sul MicroRAE)
Al termine fare clic su questa icona per inviare le nuove impostazioni allo strumento:

11.1.12. Exit MicroRAE’s Communications Mode (Uscire dalla modalità di
comunicazione del MicroRAE)
Se si desidera uscire dalla modalità di comunicazione, premere [MODE] sullo strumento
MicroRAE. Lo schermo visualizza questo messaggio:
Apply Settings? (Applicare le impostazioni?)
Per applicare le nuove impostazioni, premere [Y/+]. In caso contrario, premere [MODE] e uscire.

11.1.13. Disconnect The MicroRAE From The PC (Scollegare il MicroRAE
dal PC)
Scollegare lo strumento MicroRAE dal PC o rimuoverlo dalla base AutoRAE 2.

11.1.14. Test The MicroRAE’s Wi-Fi Operation (Eseguire il test del
funzionamento del Wi-Fi del MicroRAE)

Testare lo strumento MicroRAE in rete per assicurare che comunichi correttamente. Eseguire
sempre questa operazione dopo aver apportato modifiche ai parametri wireless.
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12. Impostazione dei parametri NB-IoT
IMPORTANTE!

Prima di utilizzare NB-IoT, è necessario installare una scheda SIM nel MicroRAE. Per
informazioni sull'installazione di una scheda SIM vedere la pagina 76.
I parametri NB-IoT del MicroRAE per la comunicazione non possono essere impostati
direttamente sullo strumento. Devono essere impostati in ProRAE Studio II.
L'indirizzo IP è l'indirizzo IP locale dello strumento, che ottiene dall'operatore della
rete. La potenza del segnale ricevuto (RSSI) è utile per l'individuazione dei guasti: se la
potenza del segnale è inferiore a -85 dBm, non è possibile garantire la connettività per
il collegamento NB-IoT.

12.1. Impostazione dei parametri NB-IoT in ProRAE Studio II

Nota: prima di impostare i parametri, accertarsi che l'adattatore CA sia collegato e che sia
collegato un cavo USB tra il caricatore da viaggio e un computer con ProRAE Studio II (in
alternativa è possibile utilizzare il supporto AutoRAE II collegato a un PC con ProRAE Studio II).
1. Accendere lo strumento MicroRAE. Consentire al sistema di avviarsi ed eseguire la
routine di avvio.
2. Premere [MODE] fino a visualizzare "Comm Mode?" (Modalità di comunicazione?).
3. Premere [Y/+]. Sullo schermo appare: "Ready To PC" (Pronto per PC").
4. Avviare ProRAE Studio II.

5. Una volta avviato, selezionare "Administrator" (Amministratore).

6. Accedere utilizzando la password dell'amministratore (la password predefinita è "rae").
7. Fare clic su "OK".
8. Fare clic su "A" (per "Automatico" per rilevare automaticamente lo strumento).
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9. Fare clic sull'icona dello strumento quando appare per evidenziarla.

10. Fare clic su "Select" (Seleziona).

11. Fare clic su "Setup" (Imposta).

12. Attendere che i parametri vengano scaricati.
13. Cercare "NB-IOT" nell'elenco e farvi clic sopra.
I parametri NB-IoT vengono visualizzati in una finestra propria:

47

Guida utente di MicroRAE
Adesso è possibile modificare le impostazioni per il MicroRAE.

IMPORTANTE!

Sono presenti parametri di sola lettura che non possono essere modificati, organizzati nella
colonna di sinistra. Questi includono SN (numero di serie), IMEI (International Mobile
Equipment Identity, un codice a 15 o 17 cifre che identifica in modo univoco i telefoni
cellulari), scheda SIM e tipo di modulo. Il numero di serie proviene dal modulo NB-IoT (questo
è correntemente vuoto e sarà supportato in futuri aggiornamenti del firmware).
Tutti gli altri parametri devono essere impostati come dettagliato nella sezione successiva.

12.1.1. Radio ON/OFF

Selezionare "On" o "Off" per impostare l'impostazione di alimentazione predefinita per lo
strumento dotato di NB-IoT.

12.1.2. Configurazione del server remoto
I parametri sono due:
1.
2.

Server IP (IP server) Questo è l'indirizzo IP di destinazione che lo strumento deve
utilizzare per comunicare con un computer con ProRAE Guardian o un altro software
di monitoraggio compatibile.
Server Port (Porta del server) Questo numero identifica una porta diversa da
qualsiasi altra porta fisica su un computer, come porte COM o I/O, ed è un indirizzo a
16 bit il cui scopo è esclusivamente passare certi tipi di informazioni alla destinazione
corretta sopra il livello di trasmissione dello stack di protocollo.

12.1.3. Interval (Intervallo)

L'intervallo di aggiornamento quando il MicroRAE invia pacchetti dati al server remoto.
L'intervallo di aggiornamento può essere impostato su 10, 30, 60, 120 e 240 secondi
(l'impostazione predefinita è 60 secondi). Quando il MicroRAE è in stato di allarme, regolare il
suo intervallo di aggiornamento su 10 secondi. Un intervallo di aggiornamento breve consuma
più energia, ma l'aggiornamento dei dati sul server è più rapido e la latenza è breve.

12.1.4. Upload NB-IoT Settings To The MicroRAE (Caricare le
impostazioni NB-IoT sul MicroRAE)

Al termine, fare clic su questa icona per inviare le nuove impostazioni allo strumento:

12.1.5. Exit MicroRAE’s Communications Mode (Uscire dalla modalità di
comunicazione del MicroRAE)
Se si desidera uscire dalla modalità di comunicazione, premere [MODE] sullo strumento
MicroRAE. Lo schermo visualizza questo messaggio:
Apply Settings? (Applicare le impostazioni?)
Per applicare le nuove impostazioni, premere [Y/+]. In caso contrario, premere [MODE] e uscire.

12.1.6. Disconnect The MicroRAE From The PC (Scollegare il MicroRAE dal PC)
Scollegare lo strumento MicroRAE dal PC o rimuoverlo dalla base AutoRAE 2.

12.1.7. Test The MicroRAE’s NB-IoT Operation (Eseguire il test del
funzionamento di NB-IoT del MicroRAE)

Testare lo strumento MicroRAE in rete per assicurarsi che comunichi correttamente. Eseguire
sempre questa operazione dopo aver apportato modifiche ai parametri di comunicazione.
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13. Taratura e test
13.1. Test funzionale e taratura
Prima dell'utilizzo quotidiano, ciascun monitor di rilevazione gas deve essere sottoposto a test
funzionale per verificare la risposta di tutti i sensori e l'attivazione di tutti gli allarmi,
esponendo il monitor a una concentrazione di gas specifico che supera il punto minimo di
attivazione dell'allarme. Si consiglia inoltre un test funzionale se il monitor è stato sottoposto
a impatto fisico, immersione in liquido, evento di allarme oltre il limite, passaggi da un
operatore all'altro o in qualunque momento le prestazioni del monitor siano in discussione.
Per garantire la massima precisione e sicurezza, eseguire il test funzionale e la taratura in
aria fresca.
Il monitor deve essere tarato ogni volta che non supera un test funzionale, ma almeno ogni
sei mesi, in base all'utilizzo dell'esposizione a gas e contaminazione e in base alla modalità
operativa.
• Gli intervalli di taratura e le procedure di test funzionale possono variare in base alle
normative nazionali.
• Honeywell consiglia di utilizzare bombole di gas di taratura contenenti il gas appropriato
per il sensore utilizzato e nella corretta concentrazione.
È possibile eseguire un test funzionale manualmente o utilizzando il sistema di test e taratura
automatici AutoRAE 2. Quando si esegue un test funzionale manualmente, lo strumento
fornisce un risultato di superamento/non superamento in base alle prestazioni del sensore,
ma l'utente deve accertarsi che tutti gli allarmi siano attivati e funzionanti.
Nota: i test funzionali e la tarature possono essere eseguiti utilizzando il sistema di test
e taratura automatici AutoRAE 2. I test funzionali eseguiti da AutoRAE 2 verificano sia
i sensori che gli allarmi. Per ulteriori dettagli consultare la Guida utente di AutoRAE 2.
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13.1.1. Test funzionale (singolo o multiplo)
Per il test funzionale e la taratura viene utilizzato lo stesso gas. Utilizzare un regolatore di
flusso costante con un'uscita da 0,5 litri al minuto (1 litro al minuto per i sensori HCN)
e installare l'adattatore di taratura. Lo strumento deve essere collegato a una bombola di gas
di taratura con tubicino in dotazione.
1. Accendere lo strumento MicroRAE premendo e tenendo premuto [MODE]
e permettere allo strumento di avviarsi completamente fino a visualizzare la
schermata di misurazione principale con i nomi dei sensori e le letture.
Importante! Prima di eseguire un test funzionale accertarsi che tutti i sensori dello
strumento si siano riscaldati. Occorrerà del tempo allo strumento per riscaldare i sensori
prima di consentire l'accesso ai menu del test funzionale. Quando un sensore si
è riscaldato, sul display appare una lettura accanto al nome del sensore, altrimenti
appaiono tre trattini ("---").
2. Installare l'adattatore di taratura sullo strumento MicroRAE installandolo sui sensori
e girando la manopola fino a farla aderire alla superficie dello strumento.

3. Avviare il flusso del gas.

4. Collegare l'adattatore di taratura al gas di taratura.
5. Premere il tasto di avvio ([Y/+]) per avviare il test funzionale o [MODE] per uscire.
Durante l'esecuzione del test funzionale vengono visualizzate le letture per ciascun
sensore. Al termine del test funzionale, per ciascun sensore viene indicato se ha
superato o meno il test e riportate le relative letture.
Importante! Se uno o più sensori non superano il test funzionale, accertarsi di tarare tali
sensori.
6. Una volta completato il test funzionale, premere [MODE] per uscire al seguente tipo
di test funzionale o taratura nel menu Calibration (Taratura). Premere [MODE]
diverse volte fino a visualizzare "Exit" (Esci), quindi premere [Y/+] per scorrere le altre
opzioni del menu.
Se tutti gli allarmi e i sensori hanno superato i test e nessun sensore richiede la taratura, lo
strumento è pronto all'uso.
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13.2. Taratura di azzeramento

Questa procedura consente di impostare il punto zero della curva di taratura del sensore per
l'aria pulita e deve essere eseguita prima delle altre tarature.
Nota: se si utilizza una bombola di aria zero, utilizzare l'adattatore di taratura MicroRAE.
L'adattatore di taratura non è invece necessario per la taratura in aria fresca.

13.2.1. Zero Calibration (Taratura di azzeramento)

Questa procedura consente di determinare i punti zero per la maggior parte dei sensori.
La taratura di azzeramento dello strumento MicroRAE deve essere eseguita in aria pulita con
il 20,9% di ossigeno o con una bombola di aria zero pulita.
Nel menu Calibration (Taratura) selezionare "Fresh Air" (Aria fresca) premendo una volta
[Y/+] per accedere alla taratura in aria fresca.
Al termine del conto alla rovescia, l'azzeramento è stato effettuato. Sul display LCD vengono
visualizzati prima i nomi dei sensori, con indicato se la taratura è stata superata o meno,
e quindi le letture dei sensori.
Nota: è possibile interrompere la taratura in qualsiasi momento durante il conto alla rovescia
premendo [MODE].

13.2.2. Single-Sensor Zero Calibration (Taratura di azzeramento di un
singolo sensore)
Selezionare il sensore e avviare la taratura premendo [Y/+]. È possibile interrompere la
procedura in qualsiasi momento premendo [MODE].
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13.3. Taratura della gamma

Questa procedura consente di determinare il secondo punto della curva di taratura del
sensore.
Nota: quando viene eseguita una taratura manuale, le letture sono riportate nell'unità del gas
di taratura e non del gas di misurazione. Quando si esegue una taratura della gamma,
utilizzare l'adattatore di taratura per fornire il gas di taratura contemporaneamente a tutti
i sensori:

1. Allineare il corpo principale dell'adattatore di taratura alla parte rientrante attorno agli
ingressi del gas dello strumento MicroRAE.
2. Girare la manopola in senso orario per fissare l'adattatore di taratura allo strumento.
3. Collegare il tubo all'adattatore di taratura e alla relativa fonte di gas.
4. Accertarsi che l'adattatore di taratura sia fissato saldamente prima di avviare il flusso
del gas di taratura. L'adattatore di taratura ha delle piccole scanalature nella parte
inferiore per consentire al gas di fuoriuscire dopo essere passato sui sensori.

13.3.1. Multi-Sensor Span Calibration (Taratura della gamma per più
sensori)

Questa procedura, che consente di effettuare una taratura della gamma simultanea su più
sensori, richiede l'uso del gas di gamma appropriato e che la concentrazione sull'etichetta
della bombola del gas corrisponda alla concentrazione specificata nello strumento MicroRAE.
1. Avviare il flusso del gas di taratura.
2. Collegare l'adattatore di taratura e il gas allo strumento MicroRAE.
3. Premere [Y/+] per avviare la taratura. Viene visualizzata una schermata con un conto
alla rovescia. È possibile interrompere la taratura in qualsiasi momento durante il
conto alla rovescia premendo [MODE].
Se la taratura viene completata, il display mostra i nomi dei sensori indicando se la taratura
è riuscita o meno e quindi riporta le letture dei sensori.
Nota: il massimo valore di gamma per l’O2 è 20,8%.

13.3.2. Single-Sensor Span Calibration (Taratura della gamma per un
singolo sensore)
Per eseguire la taratura della gamma di un singolo sensore, attenersi alla seguente
procedura:

1. Nel menu Calibration (Taratura) selezionare "Single Sensor Span" (Gamma singolo
sensore).
2. Selezionare un sensore dall'elenco.
3. Avviare il flusso del gas di taratura.
4. Collegare l'adattatore di taratura al dispositivo e alla fonte di gas di taratura.
5. Accertarsi che il valore di taratura mostrato corrisponda alla concentrazione specificata
sull'etichetta della bombola del gas.
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6. Premere [Y/+] per avviare la taratura. È possibile interrompere la taratura in qualsiasi
momento durante il conto alla rovescia premendo [MODE].
Al termine del conto alla rovescia, la taratura della gamma è stata completata. Sul display
LCD viene indicato se la taratura è riuscita e la lettura per il gas di taratura.
Nota: se la taratura del sensore non viene completata correttamente, riprovare. Se la taratura
ha di nuovo esito negativo, spegnere e sostituire il sensore.
AVVERTENZA: non sostituire i sensori in luoghi pericolosi
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14. Trasferimento del log dati, monitoraggio della
configurazione e aggiornamento del firmware
tramite computer

Nota: è possibile regolare funzionalità base tramite l'interfaccia dello strumento MicroRAE,
tuttavia è possibile regolare funzionalità e parametri più estesi utilizzando il software ProRAE
Studio II.
È possibile scaricare i log dati dallo strumento MicroRAE su un computer e caricare gli
aggiornamenti del firmware sullo strumento MicroRAE tramite la porta USB del caricatore da
viaggio. Utilizzare il cavo Mini B USB (5 pin)-USB per collegare il caricatore da viaggio a un
computer con ProRAE Studio II (versione 1.10.0 o successiva).
Porta Mini B
USB (5 pin)
Caricatore
da viaggio
Cavo Mini B
USB (5 pin)-USB

LED
alimentazione

14.1. Scaricamento dei log dati, configurazione dello
strumento e aggiornamento del firmware tramite PC
Lo strumento MicroRAE comunica con un PC con il software di configurazione dello
strumento e gestione dei dati ProRAE Studio II per scaricare i log dati, configurare lo
strumento o caricare nuovo firmware.
Lo strumento MicroRAE deve essere collegato a un PC tramite il caricatore da viaggio in
dotazione e deve essere in modalità di comunicazione PC.
1. Utilizzare il cavo di comunicazione per PC in dotazione (cavo USB-mini USB) per
collegare il caricatore da viaggio a un PC.
2. Accendere lo strumento MicroRAE. Accertarsi che lo strumento funzioni con la
schermata di misurazione principale visualizzata.
3. Attivare la modalità di comunicazione PC sullo strumento MicroRAE premendo
ripetutamente [MODE], iniziando dalla schermata di misurazione principale fino
a raggiungere la schermata "Comm Mode" (Modalità comunicazione).
4. Premere [Y/+]. La misurazione e la registrazione nel log dati si arrestano e lo
strumento è pronto per comunicare con il PC. Sul display appare il messaggio
"Ready To PC" (Pronto per PC).
5. Avviare il software ProRAE Studio II, immettere una password e rilevare lo strumento
attenendosi alle istruzioni fornite nella Guida utente di ProRAE Studio II.
6. Seguire le istruzioni della Guida utente di ProRAE Studio II per scaricare il log dati,
configurare le impostazioni dello strumento o aggiornare il firmware dello strumento
MicroRAE.
7. Al termine, premere [MODE] per uscire dalla modalità di comunicazione PC sullo strumento
MicroRAE.
Nota: dopo l'aggiornamento del firmware dello strumento MicroRAE, lo strumento si
spegne automaticamente.
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15. Manutenzione

Lo strumento MicroRAE necessita di poca manutenzione, a parte la sostituzione dei sensori.
IMPORTANTE!
RAE Systems by Honeywell non può garantire il grado di protezione IP di uno strumento che
è stato aperto.

15.1. Rimozione dei sensori
ATTENZIONE! Non sostituire i sensori in luoghi pericolosi.
Tutti i sensori si trovano all'interno del vano dei sensori nella metà superiore dello strumento
MicroRAE. Per accedere ai sensori:
1.
2.
3.
4.

Spegnere lo strumento.
Rimuovere le quattro viti sulla parte posteriore dello strumento.
Ribaltare lo strumento.
Sollevare il coperchio frontale dalla parte posteriore dello strumento.

Attenzione: in alcuni strumenti MicroRAE un cavo collega l’allarme sonoro in cima al circuito
stampato nel fondo. Non danneggiarlo o rimuoverlo.

5. Estrarre con attenzione ciascun sensore che si desidera ispezionare o sostituire.
Nota: i sensori per ossigeno e gas tossici sono etichettati sui lati. Anche gli alloggiamenti
sono etichettati.
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Il sensore LEL è quadrato e ha quattro pin che si inseriscono in quattro fori nel pannello del
PC. Per la rimozione o l'installazione di un sensore LEL, estrarlo direttamente e fare
attenzione a non piegare i pin.
Sensore
LEL

15.2. Sostituzione dei sensori
1. Installare il sensore sostitutivo. Accertarsi che i pin dei contatti elettrici siano allineati
ai fori sul pannello del PC e che il sensore sia alloggiato saldamente.
2. Rimuovere la pellicola plastica della parte superiore del sensore.
3. Riposizionare il coperchio e serrare le quattro viti.

ATTENZIONE!

È estremamente importante installare i sensori nell'orientamento corretto.
Quando si installa un nuovo sensore, la pellicola di plastica dovrebbe essere nella parte
superiore del sensore. Dopo aver installato il sensore, rimuovere la pellicola di plastica.
IMPORTANTE! Eseguire sempre una taratura completa dopo aver sostituito i sensori.

15.3. Sostituzione del filtro LEL

Se il sensore LEL appare sporco, deve essere sostituito con uno nuovo (filtro H2S C/P:
014-3603-005, confezione da 5 o filtro H2S & Si C/P: 014-3604-005, confezione da 5).
1. Rimuovere il filtro LEL dalla guarnizione e smaltirlo.
2. Riposizionare il sensore LEL nella guarnizione.
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15.4. Sostituzione filtro della membrana impermeabile

Il filtro della membrana impermeabile (C/P: M03-2007-000) è situato all'interno della parte
superiore della custodia e impedisce l’ingresso di acqua e polvere nello strumento. Se il filtro
appare sporco o se lo strumento fatica a processare un campione, verificare che il filtro della
membrana impermeabile non sia contaminato e sostituirlo se necessario.
1.
2.
3.
4.

Assicurarsi che lo strumento MicroRAE sia disattivato.
Rimuovere le quattro viti sulla parte posteriore per aprire lo strumento MicroRAE.
Posizionare la parte superiore a faccia in giù su una superficie piana. Attenzione: in alcuni
strumenti MicroRAE un cavo collega l’allarme sonoro in cima al circuito stampato nel fondo.
Non danneggiarlo o rimuoverlo.
Rimuovere la guarnizione di tenuta in gomma e metterla da parte. Dispone di un filtro per il
sensore LEL (rettangolo blu).
Nota: poiché lo strumento è aperto, questo è un buon momento per sostituire il filtro LEL
(vedere pagina 56).

5.

Afferrare il filtro della membrana impermeabile attualmente installato e tirarlo verso
l'alto. Potrebbe essere necessario utilizzare una pinzetta per garantire una presa salda
e sicura. (Se lascia del residuo, soffiarlo via con una bomboletta di aria compressa).
Smaltire il filtro della membrana impermeabile usato.

6.

Appoggiare un nuovo filtro della membrana impermeabile su una superficie piana.
Rimuovere e smaltire un lato della carta di rivestimento che protegge il collante.
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7.

Con la carta rimossa da un lato del filtro della membrana impermeabile, girarlo in modo
che il lato con la carta si trovi di fronte all’utente. Il lato adesivo è ora esposto, quindi
fare attenzione a non appoggiarlo e non consentirne il contatto con altri oggetti.

8.

Posizionare con cautela il nuovo filtro della membrana impermeabile (C/P: M03-2007-000) nel
vano e premere in posizione in modo che il collante aderisca all'alloggiamento lungo tutto il suo
perimetro.
Afferrare un bordo della carta protettiva e rimuoverla. Smaltirla.

9.

10. Ispezionare la guarnizione di tenuta in gomma (C/P: M03-2004-000) e se risulta
danneggiata o crepata, sostituirla.
11. Allineare la guarnizione di tenuta in gomma con il filtro LEL e sopra il filtro della
membrana impermeabile. Quando è allineato, premerlo verso il basso per assicurarsi
che si attacchi all'adesivo.

12. Riposizionare il coperchio e serrare le viti.
13. Accendere lo strumento e tararlo prima di immetterlo nuovamente in servizio.
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15.5. Sostituzione della batteria
ATTENZIONE! Non sostituire la batteria in luoghi pericolosi. Utilizzare solo le batterie di RAE
Systems con codice prodotto: M03-3004-000.

13.5.1
15.5.1 Rimozione della batteria

La batteria si trova all'interno del MicroRAE ed è collegata alla parte posteriore del circuito
stampato.
Per accedere e sostituire la batteria:
1. Dopo aver aperto lo strumento, sollevare il coperchio frontale dalla parte posteriore
dello strumento.
2. Rimuovere le due viti che fissano il circuito stampato.
3. Inclinare dall'alto il circuito stampato. Fare attenzione a non danneggiare il cavo
a nastro che collega il circuito stampato alla parte posteriore dello strumento.
4. Rimuovere le due viti che fissano la batteria nell'alloggiamento.
5. Sollevare la batteria verso l'alto per rimuoverla.
6. Smaltire correttamente la vecchia batteria.
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15.5.2 Installazione della nuova batteria

Durante il rimontaggio del dispositivo MicroRAE, ricercare la presenza di eventuali danni
e accertarsi che la guarnizione sigillante sia in posizione.
1. Posizionare la nuova batteria in modo che i due fori per le viti siano allineati a quelli
del circuito stampato e in modo che la parte sporgente della batteria sia allineata sui
due pin di alimentazione che si ergono dal circuito stampato.
2. Riposizionare le due viti per fissare la batteria nell'alloggiamento. Non serrare
eccessivamente.
3. Capovolgere con delicatezza il circuito stampato per girarlo e alloggiarlo nella parte
bassa della custodia.
4. Riposizionare le due viti per fissare il circuito stampato nell'alloggiamento. Non
serrare eccessivamente.

15.6. Rimontaggio dello strumento MicroRAE

Durante il rimontaggio dello strumento MicroRAE, ricercare la presenza di eventuali danni,
accertarsi che la guarnizione sigillante sia in posizione e accertarsi di utilizzare nuovi O-ring
per le quattro viti. (Viti e O-ring, confezione da 10, C/P: M03-3010-000.)
Importante! Se la custodia è danneggiata, deve essere sostituita. Contattare l'assistenza
clienti.
Prima di accoppiare gli alloggiamenti frontale posteriore, accertarsi che la guarnizione
sigillante sia correttamente posizionata e che non presenti spaccature, danni o distorsioni:

Guarnizione
sigillante
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Le quattro viti che tengono unito l'alloggiamento devono essere dotate di nuovi O-ring
(C/P: 430-B074-060) per garantire che acqua e detriti non entrino nel punto di accesso delle
viti stesse.

O-ring

Per evitare danni ad alloggiamento, vite e O-ring, impostare un cacciavite elettrico con una
coppia di serraggio minore di 3 kgf.cm e una velocità inferiore a 670 giri/min.
Serrare le viti seguendo questo ordine:

61

Guida utente di MicroRAE
16. Panoramica sugli allarmi

Lo strumento MicroRAE offre un sistema di notifica degli allarmi inequivocabile con cinque
modalità, che include allarmi locali sullo strumento e notifica remota in tempo reale via
wireless, per garantire migliori condizioni di lavoro. Tra gli allarmi locali sono disponibili allarmi
sonori tramite cicalino, allarmi visivi tramite spie LED luminose, allarmi a vibrazione
e notifiche di allarme sul display. È possibile programmare gli allarmi o scegliere se attivarli
o disattivarli.

16.1. Segnali di allarme

Durante le misurazioni la concentrazione di gas viene confrontata con i limiti di allarme
programmati di soglia bassa, soglia alta, media pesata nel tempo (TWA) e limite di
esposizione a breve termine (STEL). Se la concentrazione supera uno dei limiti preimpostati,
gli allarmi vengono immediatamente attivati per segnalare la condizione di allarme sia
all'utente dello strumento MicroRAE che a un responsabile della sicurezza remoto (se la
funzione wireless è attivata).
Inoltre, lo strumento MicroRAE attiva gli allarmi se la carica della batteria è bassa.
Una volta emesso l'allarme di batteria scarica, rimangono circa 10 minuti di funzionamento. Si
consiglia quindi di caricare tempestivamente la batteria in un luogo non pericoloso.
Nota: l'impostazione predefinita degli allarmi è "unlatched" (non permanente). Per attivare la
modalità permanente, utilizzare il software ProRAE Studio II.
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16.2.

Riepilogo dei segnali di allarme

Riepilogo degli allarmi
Tipo di allarme

Sonoro
e LED

Allarme di panico

4 bip/sec

Super allarme

4 bip/sec

Allarme uomo
a terra

3 bip/sec

Avviso uomo
a terra

2 bip/sec

Guasto

3 bip/sec

Oltre gamma

3 bip/sec

Alto

3 bip/sec

Bassa

2 bip/sec

Negativa

1 bip/sec

Limite di
esposizione
a breve termine

1 bip/sec

Media pesata nel
tempo

1 bip/sec

Errore di taratura

1 bip/sec

Errore funzionale

1 bip/sec

Sensore LEL
guasto

3 bip/sec

Display
Schermata "PANIC
ALARM" (ALLARME
DI PANICO)
Schermata "Man
Down Alarm" (Allarme
uomo a terra)
Schermata "Man
Down Alarm" (Allarme
uomo a terra)
Schermata "OK"
Schermata "FAIL"
(GUASTO) e "ADC
Saturated (Max)"
(ADC saturo (Max)) o
"Sensor Fail" (Guasto
sensore)
"Over" (Oltre)
posizione sensore,
icona ALARM
(Allarme) attivata
"HIGH" (Alta)
posizione sensore,
icona ALARM
(Allarme) attivata
"LOW" (Bassa)
posizione sensore,
icona ALARM
(Allarme) attivata
"NEG" (Negativa)
posizione sensore,
icona ALARM
(Allarme) attivata
"STEL" posizione
sensore, icona
ALARM (Allarme)
attivata
"TWA" posizione
sensore, icona
ALARM (Allarme)
attivata
"CAL" (Tar) posizione
sensore, icona
ALARM (Allarme)
attivata
"Bump" (Funzionale)
posizione sensore,
icona ALARM
(Allarme) attivata
"FAIL" (Guasto)
sensore LEL sul
display
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Vibrazione

Lettura

400 ms

RetroillumiPriorità
nazione
Attiva

400 ms

-

Attiva

400 ms

-

Attiva

400 ms

-

Attiva

400 ms

Lettura
intermittente

Attiva

400 ms

Lettura
massimo
intermittente

Attiva

400 ms

Lettura
intermittente

Attiva

400 ms

Lettura
intermittente

Attiva

400 ms

"0"
intermittente

Attiva

400 ms

Lettura
intermittente

Attiva

400 ms

Lettura
intermittente

Attiva

400 ms

Lettura
intermittente

Attiva

400 ms

Lettura
intermittente

On

400 ms

-

Attiva

Massim
a
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Tipo di allarme

Sonoro
e LED

Log dati pieno

1 bip/sec

Scadenza taratura

-

Scadenza test
funzionale

-

Batteria

1 bip/min

Rete persa

1 bip/sec

Unito alla rete

1 bip
1 bip/min
Bip di
Nessun
accompagnamento lampeggiamento LED
Note
•
•
•
•
•

Display
Simbolo del log dati
intermittente
"Cal" (Tar) posizione
sensore
"Bump" (Funzionale)
posizione sensore
Icona della batteria
lampeggiante
Icona della radio
lampeggiante
Icona radio
-

Vibrazione

Lettura

400 ms

Lettura

-

Lettura
intermittente
Lettura
intermittente

RetroillumiPriorità
nazione
Attiva
-

400 ms

Lettura

Non
cambia

400 ms

Lettura

Attiva

400 ms

Lettura

-

-

Lettura

-

Minima

"Negative" (Negativa) significa che la lettura è inferiore a zero.
"Network Lost" (Rete persa) significa che lo strumento MicroRAE ha perso la connessione
wireless con la rete.
"Network Joined" (Unito alla rete) significa che lo strumento MicroRAE fa parte di una rete
wireless.
"CAL" (Taratura) include la mancata taratura di gamma, i mancati azzeramento/taratura in
aria fresca.
I mancati azzeramento/taratura in aria fresca sono supportati solo da sensori LEL
e per ossigeno.
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Allarmi generali
Tipo di
allarme

Sonoro
e LED

Display

A vibrazione

Lettura

Retroilluminazione

Priorità
Massima

Ossigeno
basso basso

3 bip/
secondo

"LOW"
(Basso)
sensore
ossigeno sul
display

400 ms

-

Attiva

Soglia bassa

2 bip/
secondo

400 ms

Lettura
intermittente

Attiva

Lampeggiamento LED
sicurezza

Lampeggiamento LED
sicurezza
per tre
secondi

"LOW"
(Bassa)
posizione
sensore,
icona
ALARM
(Allarme)
attivata
"OK" sul
display

-

-

-

GPS offline

-

-

-

-

Icona "GPS"
lampeggiante

Minima

* Per l'ossigeno, "LOW Oxygen" (livello di ossigeno basso) significa che la concentrazione è
inferiore al limite di soglia bassa.

16.3. Test manuale degli allarmi
In modalità operativa normale e in assenza di allarmi, è possibile verificare il funzionamento
dell'allarme sonoro (acustico), dell'allarme a vibrazione, degli allarmi visivi e della
retroilluminazione in qualsiasi momento premendo [Y/+]. Se un allarme non risponde,
collegare lo strumento MicroRAE a un PC con ProRAE Studio II e verificare che in "Alarm
Settings" (Impostazioni allarmi) tutti gli allarmi siano attivati. Se un allarme attivato non
funziona, lo strumento non deve essere utilizzato. Contattare il supporto tecnico.
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17. Risoluzione dei problemi
Problema
Impossibile accendere
dopo aver caricato la
batteria

Possibili cause e soluzioni
Cause:
Circuito di carica difettoso. Batteria difettosa.

Password perduta

Soluzioni:

Allarme sonoro, spie LED
e vibrazioni non
funzionanti

Cause:

Soluzioni:

Soluzioni:

Provare a ricaricare la batteria. Sostituire la
batteria o il caricatore.
Contattare il supporto tecnico al numero
+1 408-952-8461 o al numero verde
+1 888-723-4800
L'allarme sonoro o altri allarmi sono
disattivati.
Allarme sonoro non funzionante.
Verificare sotto "Alarm Settings"
(Impostazioni allarmi) in modalità di
programmazione che l'allarme sonoro e gli
altri allarmi non siano disattivati.
Contattare un centro di supporto autorizzato.

Se sono necessarie delle parti di ricambio, contattare un distributore Honeywell autorizzato.

18. Modalità diagnostica

In modalità diagnostica lo strumento MicroRAE fornisce conteggi non elaborati per sensori,
batteria e altre letture, oltre a un elenco dei sensori installati e le relative informazioni (data di
scadenza, numero di serie, ecc.). La maggior parte di queste schermate è utile solo ai tecnici
del supporto e molte consentono di modificare impostazioni.
È possibile accedere alla modalità Diagnostica dello strumento MicroRAE solo durante
l'avvio. In modalità Diagnostica lo strumento MicroRAE visualizza le letture come conteggi
e non in unità, come ad esempio parti per milione (ppm) o altre unità di misura.

18.1. Accesso alla modalità diagnostica

1. Con lo strumento MicroRAE spento, premere e tenere premuti [Y/+] e [MODE].
2. Quando il display si accende e appare la schermata della password, rilasciare i tasti.
3. Immettere la password di 4 cifre (uguale a quella per la modalità di programmazione,
la password predefinita è 0000).
•
•
•

Spostarsi da una posizione all'altra della stringa di quattro caratteri premendo
[MODE].
Premere [Y/+] ripetutamente per selezionare il numero desiderato. I numeri
scorrono da 0 a 9.
Una volta raggiunto 9, premere nuovamente [Y/+] per tornare a 0.

4. Al termine premere [MODE] e quindi [Y/+]. Se si immette la password corretta, lo
strumento si riavvia di modalità di lettura normale.

18.2. Uscita dalla modalità diagnostica

1. Spegnere lo strumento MicroRAE premendo e tenendo premuto [MODE]. Inizierà un
conto alla rovescia per lo spegnimento standard.
2. Quando lo strumento si spegne, l'utente riceverà una notifica. Rilasciare il dito.

Nota: al prossimo avvio dello strumento MicroRAE, tenere premuto solo [MODE] per avviare
automaticamente lo strumento in modalità normale.
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18.3. Navigazione in modalità diagnostica

Spostarsi in modalità diagnostica premendo [MODE]. La prima schermata visualizzata
contiene informazioni sul prodotto, incluso il numero di serie, la versione del firmware, ecc.
È possibile uscire dalla modalità Diagnostica in qualsiasi momento spegnendo lo strumento
(tenere premuto [MODE] per il conto alla rovescia di 5 secondi).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e numero ID del modello di strumento (esadecimale)
Numero di serie
Versione firmware dello strumento
Data realizzazione del firmware
Ora realizzazione del firmware
Sensori installati
Conteggi non elaborati alloggiamento (per tutti i sensori installati)
Conteggi non elaborati azzeramento e gamma per sensore LEL
Conteggi non elaborati azzeramento e gamma per sensore O2
Conteggi non elaborati aria e gamma per sensore O2
Posizione 1 - Conteggi non elaborati azzeramento e gamma
Posizione 2 - Conteggi non elaborati azzeramento e gamma
ID e guadagno sensore LEL (premere [Y/+] per scorrere il conteggio non elaborato
e la data e l'ora dell'ultima taratura)
ID e guadagno sensore O2 (premere [Y/+] per scorrere il conteggio non elaborato
e la data e l'ora dell'ultima taratura)
Posizione 1 - ID e guadagno (premere [Y/+] per scorrere il conteggio non elaborato
e la data e l'ora dell'ultima taratura)
Posizione 2 - ID e guadagno (premere [Y/+] per scorrere il conteggio non elaborato
e la data e l'ora dell'ultima taratura)
Modalità allarme sonoro (premere [Y/+] per modificare: 0 = silenzioso, da 1 a 7 indica
il numero di bip al secondo)
Frequenza allarme sonoro (premere [Y/+] per modificare le frequenze con incrementi
di 100 Hz)
Voltaggio della batteria (conteggio non elaborato, premere [Y/+] per visualizzare
VRAW e voltaggio)
RTC (orologio in tempo reale) visualizza data e ora
Conteggio non elaborato soglia sensore luce ambiente (premere [Y/+] per attivare
o disattivare la retroilluminazione)
Retroilluminazione e vibrazione (premere [Y/+] per attivare o disattivare;
BKL1 = retroilluminazione bianca, BKL2 = retroilluminazione rossa)
Conteggio non elaborato temperatura e lettura Celsius
Movimento (mostra posizioni X, Y e Z; premere [Y/+] per modificare finestra, tempo di
avviso e valore di soglia)
Tempo di esecuzione
Contrasto LCD (premere [Y/+] per modificare)
Test LCD (premere [Y/+] per mostrare tutto il display)
Attivazione funzione BLE (Bluetooth Low Energy, wibree) (stato attivo/disattivo,
premere [Y/+] per l'indirizzo MAC)
Alimentazione GPS (se installato)
Stato ON/OFF NB-IoT (se installato), versione, versione IoT, numero IMEI, numero di
serie, numero SIM
WiFi, se installato (premere [Y/+] per scorrere le impostazioni)
Longitudine e latitudine GPS (premere [Y/+] per mostrare stato e numero di satelliti)
Versione firmware del modulo Mesh e data di realizzazione (premere [Y/+] per
mostrare ID, ID PAN, premere [Y/+] per continuare a mostrare PID e canale, quindi
premere nuovamente [Y/+] per mostrare area geografica e tipo di radio)
Comunicazione - Accedere alla modalità di comunicazione con il computer (premere
[Y/+] per accedere e [MODE] per uscire)
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19. Funzionalità di modifica

È possibile attivare o disattivare o modificare alcune funzioni direttamente sullo strumento
MicroRAE, è possibile accedere ad altre funzioni solo tramite ProRAE Studio II, mentre
è possibile accedere e modificare alcune funzioni in entrambi i modi. La tabella seguente
mostra come poter accedere a tali funzioni.
Funzione
Funzionale singolo
Azzeramento singolo
Gamma singola
Funzionale multiplo
Taratura in aria fresca
Gamme multiple
Impostazione gas di taratura LEL
Impostazione valore gamma
Sensore attivo/disattivo
Impostazione gas di misurazione LEL
Impostazione limiti allarme
Impostazione modalità allarme
Impostazioni allarme
Bip accompagnamento
Allarme uomo a terra attivo/disattivo
Tempo finestra allarme uomo a terra
Tempo avviso allarme uomo a terra
Sensitività movimento allarme uomo
a terra
Sensitività caduta allarme uomo a terra
Tempo di avviso allarme uomo a terra
Cancella log dati
Intervallo log dati
Selezione sensore log dati
Selezione dati log dati
Tipo log dati
Azione quando log dati pieno
Attivazione modalità Panoramica veloce
Impostazione data
Impostazione ora
Retroilluminazione
Impostazione ID sito
Impostazione ID utente
Modalità utente
Azzeramento all'inizio
Radio attiva/disattiva
Impostazione ID PAN
Impostazione canale
Unione alla rete
Impostazione intervallo wireless
Allarme rete disattiva
Ripristino default wireless

MicroRAE

















ProRAE Studio II





































Continua alla pagina successiva
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Funzioni di modifica, continua
Funzione
GPS attivo/disattivo
Periodo modalità ripristino GPS
BLE attivo/disattivo
WiFi attivo/disattivo
Impostazione SSID punto di accesso
Impostazione password punto di accesso
Attivazione DHCP
Impostazione indirizzo IP server
Impostazione porta server
Intervallo LED sicurezza
Visualizzazione/Impostazione data
e intervallo test funzionale
Visualizzazione/Impostazione data
e intervallo test di taratura
Visualizzazione/Impostazione
manutenzione sensore
Visualizzazione/Impostazione sensore
incluso nel log
Impostazione schermata modalità
Panoramica veloce
Roaming attivo/disattivo
Periodo modalità ricerca GPS
Visualizzazione indirizzo MAC BLE
Visualizzazione/Impostazione codice
PIN BLE
Impostazione indirizzo MAC WiFi
Visualizzazione/Impostazione messaggio
Wi-Fi
Visualizzazione informazioni raccolta
di gas
Visualizzazione/Impostazione elenco gas
personalizzato
Visualizzazione/Impostazione password
Visualizzazione ultimo tempo di
esecuzione
Visualizzazione/Impostazione contrasto
LCD
NB-IoT On/Off (NB-IoT attivo/disattivo)
Indirizzo IP server
Numero di porta server
Intervallo aggiornamento

MicroRAE
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20. Specifiche
Specifiche dello strumento
117 mm x 76 mm x 27 mm
Dimensioni
Peso

200 g

Sensori

Quattro sensori, inclusi quelli elettrochimici per gas tossici e ossigeno, LEL
combustibili

Opzioni
batteria

Ricaricabile agli ioni di litio: 15 ore continuative senza wireless né allarmi;
12 ore continuative con wireless e senza allarmi
Nota: tutte le specifiche della batteria fanno riferimento a una temperatura
di 20 °C (temperature più basse possono influire sulla durata).

Display

• Display grafico monocromatico con retroilluminazione (attivata automaticamente
in ambienti con scarsa illuminazione, quando il monitor attiva un allarme
o quando si preme un tasto); la retroilluminazione può essere bianca o rossa
(selezionabile)

Dati sul display

• Lettura in tempo reale concentrazioni di gas; stato batteria; log dati
attivo/disattivo; wireless attivo/disattivo e qualità ricezione wireless.
• Valori STEL, TWA, di picco e minimi
• Indicatori di uomo a terra e imposizione criteri
• Indicatore qualità GPS (se dotato di GPS)

Tastierino

2 tasti operativi e di programmazione (MODE e Y/+)

Campionamento A diffusione
Taratura

Manuale

Allarmi

• Notifica allarme remoto wireless; sonoro, vibrazione, visibile (LED rossi luminosi
lampeggianti) e indicatori di allarme a schermo
• Allarme uomo a terra con notifica wireless remota in tempo reale

Log dati

• Registrazione continua nel log dati (sei mesi per quattro sensori, a intervalli
di 1 minuto, 24x7)
• Intervalli di registrazione nel log dati configurabili dall'utente
(da 1 a 3.600 secondi)

Comunicazione
e download dati

• Download dei dati e configurazione e aggiornamento dello strumento su PC
tramite caricatore da viaggio
• Trasmissione dati e stato tramite wireless con modem RF integrato (opzionale)

Connettività
wireless

Funzione BLE (Bluetooth Low Energy), rete wireless dedicata RAE Systems
opzionale e sistemi a circuito chiuso o WiFi (b/g/n) o NB-IoT

Frequenza
wireless

Banda ISM senza licenza, IEEE 802.15.4 sotto 1 GHz, IEEE 802.11 bande b/n/g
2,4 GHz;
NB-IoT: banda 1, 3, 5, 8, 20, 28

Approvazioni
wireless

FCC Parte 15, ANATEL (è possibile contattarci per la disponibilità
di approvazioni wireless in base al Paese)

Gamma
wireless
(generica)

Fino a 200 m per radio mesh sotto 1 GHz (ricezione dati >80%),
fino a 100 m per WiFi (ricezione dati >80%),
fino a 5 m per BLE

Potenza del
segnale
valutata sul
MicroRAE

La connettività NB-IoT è garantita e la potenza del segnale è superiore a -85 dBm

Continua
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Specifiche dello strumento
continua
Temperatura
d'esercizio

Da -20 a 60 °C

Umidità

Dallo 0% al 95% di umidità relativa (assenza di condensa)

Classificazione
IP

IP-67

Approvazioni
luoghi
pericolosi

USA e Canada: classificato per l'uso in Classe I, Divisione 1,
Gruppi A, B, C e D T-Code T4
Globale: IECEx: Ex ia d IIC T4 Gb; Ex ia I Ma
Europa: ATEX:

II 2G Ex ia d IIC T4 Gb;

Conformità CE
(Conformità
europea)

2014/30/UE
1999/5/CE (Radio)
94/9/CE (ATEX)

Conformità FCC

FCC Parte 15

Lingue

Inglese

Garanzia

• Due anni sui sensori LEL, CO, H2S e O2
• Un anno sugli altri sensori

I M1 Ex ia I Ma

Le specifiche sono soggette a modifiche.
Specifiche dei sensori
Sensori per combustibili

Gamma

Risoluzione

Temperatura d'esercizio

LEL catalitico

0-100% LEL

1% LEL

Da -20 a 50 °C

Sensori elettrochimici

Gamma

Risoluzione

Temperatura d'esercizio

Monossido di carbonio (CO)

Da 0 a 250 ppm
Da 251 a 1.000 ppm

1 ppm
3 ppm

Da -20 a 50 °C

Cianuro di idrogeno (HCN)

Da 0 a 50 ppm

0,2 ppm

Da -20 a 50 °C

Ossigeno (O2)

Da 0 a 30% vol.

0,1% vol.

Da -20 a 50 °C

Solfuro di idrogeno (H2S)

Da 0 a 50 ppm
Da 51 a 100 ppm

0.1 ppm
1 ppm

Da -20 a 50 °C

Le specifiche sono soggette a modifiche senza notifica.
Gamma, risoluzione e tempo di risposta per sensori LEL
Gamma
Da 0 100% LEL
Risoluzione
1%
Tempo di risposta:
T90 < 30 sec.
Attenzione:
• Fare riferimento alla nota tecnica TN-114 di RAE Systems per le sensitività incrociate dei
sensori LEL.
• Fare riferimento alla nota tecnica TN-144 di RAE Systems per l'avvelenamento del
sensore LEL.
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Anno di produzione
Per identificare l'anno e il mese di produzione, fare riferimento al segno di due cifre adiacente
al numero di serie sull'etichetta dello strumento in base alla seguente tabella:
Anno
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Primo
carattere
Codice anno
R
S
T
U
V
W
A
B
C
D
E
F

Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Secondo
carattere
Codice mese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C

Designazioni dei modelli e configurazione di base
Nome modello
Configurazione
PGM-2600
MicroRAE con BLE
PGM-2601
MicroRAE con BLE/radio
mesh/GPS
PGM-2602
MicroRAE con BLE/WiFi/GPS
PGM-2603
MicroRAE con BLE/NB-IoT/GPS

Valori standard della gamma per i sensori
Sensore
Valori standard della gamma
CO
50 ppm
H2S
10 ppm
OXY
18,0 %
LEL
Metano %LEL 50
HCN
10 ppm
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Portata modifica parametri sensore
Parametro
Gamma CO
Portata CO
CO bassa
CO alta
STEL CO
TWA CO
Gamma H2S
Portata H2S
H2S bassa
H2S alta
STEL H2S
TWA H2S
Gamma LEL
Portata LEL
LEL basso
LEL alto
Gamma O2
Portata O2
O2 basso
O2 alto
O2 basso basso
Gamma HCN
Portata HCN
HCN basso
HCN alto

Unità
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%LEL
%LEL
%LEL
%LEL
%
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm

Minimo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Massimo
500
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
30
30
30
30
50
50
50
50

Predefinito
50
N/D
35
200
100
35
10
N/D
10
20
15
10
50
N/D
10
20
18
N/D
19,5
23,5
17
10
N/D
4,7
25

21. Aggiornamento del driver Bluetooth dello strumento
MicroRAE al protocollo BLE per Safety
Communicator
21.1. Introduzione

Questa procedura è valida per strumenti MicroRAE originariamente forniti con firmware
di versione inferiore a v1.10 (spediti prima del febbraio 2017). Consente di aggiornare il
protocollo Bluetooth dello strumento al protocollo BLE (Bluetooth a basso consumo
energetico) per la compatibilità con Safety Communicator. Lo strumento MicroRAE
funzionerà con Safety Communicator solo se è in esecuzione il firmware di versione
superiore alla 1.10.

21.2. Collegamento dello strumento MicroRAE a un PC

Nota: lo strumento MicroRAE deve essere collegato a un PC tramite il caricatore da
viaggio in dotazione e deve essere in modalità di comunicazione PC.

1. Collegare il caricatore da viaggio al MicroRAE.
2. Utilizzare il cavo di comunicazione per PC in dotazione (cavo USB-mini USB) per
collegare il caricatore da viaggio a un PC.
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3. Accendere lo strumento MicroRAE. Accertarsi che lo strumento funzioni con la
schermata di misurazione principale visualizzata.
4. Attivare la modalità di comunicazione PC sullo strumento MicroRAE premendo
ripetutamente [MODE], iniziando dalla schermata di misurazione principale fino
a raggiungere la schermata "Comm Mode" (Modalità comunicazione).
5. Premere [Y/+]. La misurazione e la registrazione nel log dati si arrestano e lo
strumento è pronto per comunicare con il PC. Sul display appare il messaggio
"Ready To PC" (Pronto per PC).

21.3. Scarimento e avvio di BLE Programmer
1. Scaricare il file chiamato BLE Programmer V1.0.2.zip (disponibile alla pagina
https://www.raesystems.com/customer-care/firmware-updates/ble-updatermicrorae) da un computer collegato allo smartphone tramite un cavo USB.
2. Decomprimere il file che crea una cartella.
3. Aprire la cartella.
4. Fare clic sul file chiamato "BLEProgrammer.exe".

5. Fare clic su "Start" (Avvia) per avviare la programmazione:

L'elaborazione inizia e viene mostrata questa schermata:

Nota: assicurarsi che il numero della porta COM sia corretto. In caso contrario, la
procedura si interromperà.
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Quando la procedura è finita, la schermata apparirà così:

1. Fare clic sulla "X" nell'angolo in alto a destra per chiudere la finestra.
2. A procedura completata, premere [MODE] sullo strumento MicroRAE per uscire dalla
modalità di comunicazione PC.
Arrestare lo strumento MicroRAE e riavviarlo. Safety Communicator dovrebbe ora essere in
grado di comunicare con lo strumento MicroRAE.

75

Guida utente di MicroRAE
22. Installazione di una scheda SIM in uno strumento
MicroRAE con NB-IoT

Per un MicroRAE equipaggiato per funzionare con NB-IoT attraverso un sistema cellulare è
necessario disporre di una scheda SIM del provider dei servizi mobili di cui si utilizzerà il
sistema. Una volta in possesso della scheda SIM è necessario aprire il MicroRAE e installarla.
Per installare una scheda SIM:
1. Spegnere lo strumento.
2. Rimuovere le quattro viti nella parte posteriore dello strumento.

3. Voltare lo strumento.
4. Staccare il coperchio anteriore dalla parte posteriore dello strumento.

5. Rimuovere le due viti che fissano il circuito stampato.

6. Sollevare con cura l'estremità del circuito stampato di circa 40 mm, in modo da poter
vedere l'interno.
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7. Scollegare con cura il cavo dell'antenna dal circuito stampato.

8. Sollevare l'estremità del circuito stampato in modo da poter accedere allo slot della
scheda SIM.

9. Rimuovere la vite che fissa il fermo e rimuovere quest'ultimo. Inserire quindi la
scheda SIM (deve fare clic e arrestarsi). Riposizionare al suo posto il fermo e serrare
la vite per fissarlo.
Si consiglia vivamente di utilizzare il fermo per la scheda SIM con la vite per
fissarlo. Ciò garantisce la connettività quando lo strumento viene utilizzato sul
campo e può essere soggetto a vibrazioni, cadute, ecc.

10. Inclinare di nuovo il circuito stampato nel corpo dello strumento, riposizionare le due
viti che lo fissano e serrarle.

11. Rimontare il coperchio.
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12. Riposizionare al loro posto e serrare le quattro viti sulla parte posteriore della
custodia nell'ordine mostrato.

13. Ispezionare il lavoro.
14. Accendere lo strumento e verificare la connettività NB-IoT.
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23. Parte controllata del manuale per PGM-26XX
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere prima dell'utilizzo
Il presente manuale deve essere letto attentamente da tutte le persone che hanno o avranno
la responsabilità di utilizzo, manutenzione o assistenza tecnica del prodotto. Il prodotto
garantirà le prestazioni attese solo se viene utilizzato, mantenuto e se l'assistenza tecnica
viene eseguita secondo le istruzioni del produttore. L'utente deve comprendere come devono
essere impostati i parametri corretti e interpretare i risultati ottenuti.
PER MOTIVI DI SICUREZZA L'APPARECCHIATURA DEVE ESSERE UTILIZZATA
E MANTENUTA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE!

Lo strumento PGM-26XX deve essere caricato esclusivamente con un caricatore fornito
specificatamente per l'utilizzo con l'unità (ad esempio, codice prodotto 3A-066WPxx o 3A401WP12, fabbricato da ENG Electric), apparecchiatura approvata SELV o di Classe 2
rispetto allo standard IEC 60950 o a uno standard IEC equivalente. Il voltaggio massimo non
deve essere superiore a 6,0 V CC.
Similmente, qualsiasi dispositivo di scaricamento collegato al dispositivo PGM-26XX deve
essere un'apparecchiatura approvata SELV o di Classe 2.
L'uso di componenti non di RAE Systems invaliderà la garanzia e può compromettere le
prestazioni di sicurezza del prodotto.

23.1. Marcatura PGM26XX
Il modello PGM-26XX è certificato in base allo schema IECEx, ATEX e CSA per Stati Uniti
e Canada in quanto protetto per sicurezza intrinseca.
Il modello PGM-26XX è certificato in base allo schema IECEx, ATEX e CSA per Stati Uniti
e Canada secondo il metodo di protezione di sicurezza intrinseca.
Il prodotto PGM-26XX è contrassegnato dalle seguenti informazioni:
RAE SYSTEMS
1349 Moffett Park Dr.
Sunnyvale, CA 94089 USA
Tipo PGM-26XX
Serial No/barcode: XXXX-XXXX-XX
IECEx SIR 15.0039X
Ex ia d IIC T4 Gb
Ex ia I Ma

2460
SIRA 15 ATEX 2080X
II 2G Ex ia d IIC T4 Gb
I M1 EX ia I Ma

Standard applicati (ATEX/IECEx)
IEC 60079-0:2011
EN 60079-0:2012/A11:2013
IEC 60079-1:2014-06 EN 60079-1:2014
IEC 60079-11:2011
EN 60079-11:2012
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Cl. I Dv. 1, Grps A,B,C,D T-Code T4.
C22.2 No.152-M1984
ANSI/ISA-12.13.01-2000
Intrinsically safe/Sécurité intrinséque
Consultare la seguente tabella per un
elenco sui requisiti applicati per l'ente
cCSAus.
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REQUISITI APPLICABILI (cCSAus)

CAN/CSA-C22.2 Num. 60079-0:2011
(IEC 60079-0:2007, MOD)
CAN/CSA-C22.2 Num. 60079-11:2014
(IEC 60079-11:2011, MOD)
CAN/CSA-C22.2 Num. 30-M1986
CAN/CSA-C22.2 Num. 152-M1984
CAN/CSA-C22.2 Num. 61010-1-12
UL 60079-0:2013 (sesta ed.)
UL 60079-11:2013 (sesta ed.)
UL 913 (settima ed.)
UL 1203 (quarta ed.)
ANSI/ISA 12.13.01-2000
ANSI/ISA-61010-1 (terza ed.)

Atmosfere esplosive - Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni
generali
Atmosfere esplosive - Parte 11: Apparecchiature con modo
di protezione a sicurezza intrinseca "i"
Alloggiamento a prova di esplosione per ambienti pericolosi
di Classe I
Strumenti di rilevamento di gas combustibile
Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche per la
misurazione, il controllo e l'utilizzo in laboratorio - Parte 1:
Requisiti generali - Terza edizione
Atmosfere esplosive - Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni
generali
Atmosfere esplosive - Parte 11: Apparecchiature con modo di
protezione a sicurezza intrinseca "i"
Apparato e apparato associato intrinsecamente sicuro per utilizzo
in luoghi pericolosi di Classe I, II e III, Divisione 1
Per apparecchiature elettriche a prova di esplosione e di polveri
infiammabili in ambienti pericolosi (classificati)
Requisiti di prestazione dei rilevatori di gas combustibile
Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche per la
misurazione, il controllo e l'utilizzo in laboratorio - Parte 1:
Requisiti generali - Terza edizione

-20 ºC < Tamb < +60 ºC;
Um: 6 V
Batteria: M03-3004-000
Avvertenza: la sostituzione di componenti potrebbe compromettere la sicurezza intrinseca.
Avertissement: La substitution de composants peut compromettre la securité intrinsèque
ATTENZIONE: LEGGERE E COMPRENDERE L'INTERO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA
DELL'UTILIZZO E DELLA MANUTENZIONE
ATTENTION: LIRE ET COMPRENDRE MANUEL D’INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER
OU SERVICE

80

Guida utente di MicroRAE
23.2. Aree e condizioni operative
Aree pericolose classificate per zona

Il modello PGM-26XX può essere utilizzato in aree pericolose classificate come zone 1 e 2,
con una gamma termica da -20 °C a +60 °C e nell'eventuale presenza di gas appartenenti ai
gruppi esplosivi IIA, IIB o IIC e T4 e in miniere sotterranee con rischi relativi al grisù.

Aree pericolose classificate per divisione

Lo strumento PGM-26XX è destinato all'uso in aree pericolose classificate per Classe I, Div. 1
o 2, nell'intervallo di temperatura da -20 °C a +60 ºC, in cui possono essere presenti gas
esplosivi dei gruppi A, B, C o D e codice di temperatura T4.

23.3. Istruzioni per l'uso sicuro
AVVERTENZA: leggere e comprendere il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo e della
manutenzione.
AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez le manual d’instructions avant d’utiliser ou service.
AVVERTENZA: la sostituzione di componenti potrebbe compromettere la sicurezza
intrinseca.
AVERTISSEMENT: La substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio in atmosfere pericolose, ricaricare le batterie
solo in aree notoriamente non pericolose. Um = 6,0 V. Utilizzare solo il caricatore approvato.
AVERTISSEMENT: Afin de prevenir l’inflammation d’atmosphères dangereuse, ne charger le
jeu de batteries que dans des emplacement designés non dangereux. Um = 6V Utilisez
uniquement un chargeur approuvé.
Usare esclusivamente batterie approvate: M03-3004-000
Caricare la batteria esclusivamente in aree non pericolose con gamma di temperatura
ambientale 0 °C ≤ Tamb ≤ 40 °C
L'interferenza EMI potrebbe causare problemi al funzionamento.

23.4. Uso in aree pericolose
L'apparecchiatura destinata all'uso in atmosfere esplosive e valutata e certificata in base alle
normative internazionali, può essere utilizzata solo in presenza di condizioni specifiche.
I componenti non possono essere modificati in alcun modo.
È necessario osservare scrupolosamente le normative appropriate per la manutenzione e la
riparazione durante tali attività.
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23.5. Anno di produzione

Per identificare l'anno e il mese di produzione, fare riferimento al segno di due cifre adiacente
al numero di serie sull'etichetta dello strumento in base alla seguente tabella:
Anno
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Primo
carattere
Codice anno
R
S
T
U
V
W
A
B
C
D
E
F

Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Secondo
carattere
Codice mese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
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