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1. Introduzione

1.1. Descrizione dell’analizzatore

Il KIGAZ 50 è un analizzatore di gas di combustione con due celle elettrochimiche incorporate per la misura-
zione dell’ossigeno (O2) e dell’ossido di carbonio (CO).

Le sue caratteristiche principali sono:

• 9 combustibili pre configurati
• Durata azzeramento automatico regolabile (30 secondi di serie)
• Autonomia in continuo della batteria 10 h
• Retroilluminazione regolabile
• Durata spegnimento automatico regolabile
• Stampante esterna (optional)

L’analizzatore è fornito con una valigia per il trasporto, una sonda fumi con filtro anticondensa, una batteria 
agli ioni di Litio, caricartore USB e rapporto di calibrazione.

Questo analizzatore di gas di combustione è progettato per controllare i parametri dei 
gas di combustione nei canali da fumo delle caldaie negli impianti di riscaldamento.  
Non può essere utilizzato in altro modo e/o utilizzato come sistema di allarme.

1.1.1. Panoramica dello strumento

Schermo

Tastiera

Filtro 
Anticondensa

Maniglia

Connettore termocoppia 
Connessioni per sonda fumi

Sonda fumi
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1.1.2. Descrizione della tastiera e dello schermo

Linea Superiore

 

Linea Inferiore

1 - O2 : misurazione O2 nei fumi 1 - CO : misurazione CO nei fumi

2 - T : misurazione temperatura ambiente 2 - Ref CO : calcolo concentrazione CO secondo O2 di riferimento

3 - T : misurazione temperatura fumi 3 - CO2 : calcolo CO2 nei fumi

4 - T lampeggiante : misurazione temperatura differenziale 4 - O2 : misurazione O2 nei fumi

5 - CO : misurazione CO nei fumi 5 - T : misurazione temperatura ambiente

6 - CO2 : calcolo CO2 nei fumi 6 - T : misurazione temperatura fumi

7 - Rat : Rapporto CO/CO2 7 - T lampeggiante : misurazione temperatura differenziale

8 - GI : Rapporto CO/CO2 8 - Q : calcolo perdite di rendimento

9 - uCO : Calcolo CO non diluito 9 - ηS : calcolo rendimento inferiore

10 - ηt : calcolo rendimento superiore

11 - λ : calcolo indice di eccesso d’aria

Indicatore della 
batteria

Combustibile

Pulsante ON/OFF/ 
Illuminazione

Pulsante OK 
(per confermare)

Pulsante DESTRA 
(per navigazione)

Pulsante SOTTO 
(per navigazione)

Pulsante SOPRA 
(per navigazione)

Pulsante SINISTRA 
(per navigazione)

Pulsante ESC 
(per annullare)

Tasti FUNZIONE

Schermo Visualizzazione  
(parametri, misure,....)

Menù
Combustione

Menù
CO ambiente

Menù
Tiraggio

Menù
Pressione 
differenziale

Campo Menù
Campo Menù
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1.1.3. Connessione dello strumento

Uscita Gas

Presa Manometrica
Pressione P -

Ingresso Sonda Fumi

Connessione Termocoppia

Presa Manometrica
Pressione P +

Vista da sotto
Connessioni

1.2. Principali Caratteristiche

• Schermo
Schermo personalizzabile, dimensioni: 54 x 50 mm. Permette di visualizzare i parametri misurati durante 
l’analisi in modo chiaro e completo per l’operatore.

• Stampante (optional)
La carta per la stampa dello strumento è una carta termica e ha una garanzia di 10 anni. La sostituzione 
della carta è facile e veloce (easyLoad). Inoltre anche il tempo di stampa del rapporto è veloce. La stampante 
è fornita come opzionale e comunica con l’analizzatore mediante infrarossi.

• Carica batteria (optional)
Lo strumento viene fornito con un trasformatore 12V/3.75A per caricare la batteria interna. Lo stato di 
carica della batteria è indicato da un simbolo in alto a destra dello schermo. Il LED sul lato destro della analiz-
zatore di gas rimane rosso fino al completamento della carica. L’autonomia della batteria è di 12 ore.

• Pompa di aspirazione fumi
La pompa, all’interno dell’analizzatore di gas, è una pompa a membrana con motore a corrente continua ali-
mentata direttamente dall’analizzatore in modo da ottenere un’aspirazione ottimale dei fumi.

• Sonda fumi
Sonda in acciaio inox con manico in plastica con una lunghezza standard di 180 mm (sono disponibili altre lun-
ghezze come optional, si prega di consultare il catalogo). E’ disponibile come opzionale un cono per regolalare 
la profondità della sonda e fissarla nel pozzetto di prelievo nel canale da fumo della caldaia.

• Celle elettrochimiche
L’analizzatore è dotato di due celle elettrochimiche per la misura dell’ossigeno e del monossido di carbonio.

• Sonde temperatura
La temperatura fumi viene misurata con una termocoppia incoporata nella punta della sonda. Il collegamento 
con l’analizzatore è realizzato grazie ad un singolo connettore maschio compensato con la temperatura am-
biente. La termocoppia K (nichel-nichel cromo) consente misure di temperatura fino a 1250 ° C.

Lo strumento ha una termoresistenza NTC per la misura della temperatura interna; questo sensore è utilizza-
to anche per la misurazione della temperatura ambiente.
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• Combustibili memorizzati
Sono memorizzati i dati chimico-fisico dei 9 combustibili più conosciuti e utilizzati.

• Rapporto di calibrazione
Ogni analizzatore è calibrato confrontandolo con il campione di riferimento sito nei laboratori di metrologia 
KIMO, che sono periodicamente certificati secondo i più noti e rigorosi protocolli di analisi riconosciuti a livello 
internazionale. Ogni analizzatore è fornito con il proprio rapporto di calibrazione in cui, per ogni parametro, è 
indicato il valore nominale, quello misurato, i limiti di errore ammessi e l’errore trovato.

• Compatibilità elettromagnetica
L’analizzatore è conforme alla Direttiva n ° 2004 / 108 / CE sulla compatibilità elettromagnetica.  
Il certificato è disponibile a richiesta.

• Filtro anticondensa
Il filtro anticondensa si trova sul tubo di collegamento tra la sonda fumi e il Kigaz 50. 
I fumi aspirati dalla pompa attraversano l’elemento filtrante che trattiene condensati e microparticelle (liquidi e 
solidi).
 
L’elemento filtrante è posto a 15 cm dall’analizzatore ed è diviso in 2 parti:

- Uno recupera le particelle liquide (condensati di vapore).
- L’altro contiene un filtro che blocca le micro particelle in sospensione
 ed evita che raggiungano le celle elettro-chimiche danneggiandole.

I condensati possono essere facilmente eliminati aprendo il tappo. Si consiglia una pulizia con panno morbido.

• Prova di tenuta gas di un impianto (opzionale) - secondo UNI 7129 e UNI 11137
È possibile verificare la tenuta gas di un impianto. Per questo controllo, utilizzare il sensore di pressione utiliz-
zato per la misura del tiraggio nel canale da fumo.

• Valori misurati

O2: percentuale di ossigeno nei fumi
CO: concentrazione di CO nei fumi
Tf:  temperatura dei fumi
Ta:  temperatura aria comburente

• Valori calcolati (secondo UNI 10389-1:2009)

λ :  Indice di eccesso d’aria - Rapporto tra il volume di aria comburente effettiva e il volume 
 richiesto necessario per una combustione in condizioni stechiometriche
CO2: percentuale di anidride carbonica nei fumi
DT: differenza tra la temperatura fumi e la temperatura dell’aria comburente
QS: Percentuale di calore perso nel canale da fumo (perdite per calore sensibile)
ηs :  Rendimento inferiore (o sensibile) -  E’ il rendimento di combustione calcolato
 Questo è il rapporto tra la potenza termica utile e la portata termica al focolare.
 Tra le perdite in una combustione, solo il calore sensibile perso con i fumi ha un valore alto.
 Sono invece trascurabil le perdite per irraggiamento e per combustione incompleta.
 Questo valore è riferito al potere calorifico inferiore (pci) e non può essere superiore al 100%.
 Tale valore deve essere superiore a quello minimo di legge (D.P.R 74-2013)
ηt :  Rendimento superiore (o totale) -  E’ pari alla somma del rendimento sensibile e 
 il rendimento derivante dal recupero di calore condensando il vapore acqueo nei fumi.
 Quando questo è maggiore del rendimento sensibile, allora significa che c’è condensazione.
 Si riferisce al pcs (potere calorifico superiore) e può superare il 100%. 
 Questo rendimento viene calcolato mediante un algoritmo sviluppato da Kimo conforme alla 
 UNI 10389-1:2009.
CO : (rif O2) - Concentrazione di CO nei fumi in ppm. 
 Viene calcolato in base al valore di riferimento di O2 impostato nell’analizzatore.
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1.3. Caratteristiche Tecniche

Parametri Sensori Campo di 
Misura Risoluzione Precisione*

Tempo di 
risposta 

T90
O2 Elettro-chimico da 0% a 21% 0.1% vol. ±0.2% vol. 30 s

CO Elettro-chimico da 0 a 8000 ppm 1 ppm
da 0 a 200 ppm : ±10 ppm
da 201 a 2000 ppm : ±5% valore misurato
da 2001 a 8000 ppm : ±10% valore misurato

30 s

CO2 Calcolato** da 0% a 99% 0.1% vol

Temperatura 
fumi

Termocoppia K da -100 a +1250°C 0.1°C ± 0.4 % |valore misurato| o ±1.1°C 45 s

Temperatura 
ambiente

NTC Interno da -20 a +120°C 0.1°C ±0.5°C

Tiraggio 
differenziale

Semiconduttore
da -20 000 a +20 
000 Pa

1 Pa

da -20 000 a -751 Pa: ±(-0.5% valore misurato +4.5 Pa)
da 750 a -61 Pa : ±(-0.9% valore misurato +1.5 Pa)
da -60 a 60 Pa : ±2 Pa
da 61 a 750 Pa : ±(0.9% valore misurato +1.5 Pa)
da 751 a 20 000 Pa : ±(0.5%  valore misurato + 4.5 Pa)

Perdite di calore Calcolate** da 0 a 100% 0.1%

Indice di 
eccesso d’aria 
(λ)

Calcolato** da 1 a 9.99 0.01

Rendimento 
Inferiore (ηs)

Calcolato** da 0 a 100% 0.1 %

Rendimento 
Superiore (ηt) 
(condensazione)

Calcolato** da 0 a 120% 0.1%

* Tutti i valori di precisione indicati sono stati valutati in laboratorio e sono garantiti se le misurazioni sono effettuate nelle stesse condizioni o eseguite con la 
compensazione desiderata.
** Il calcolo è fatto sulla base dei valori misurati dal analizzatore secondo UNI 10389-1:2009.
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2. Istruzioni di sicurezza

Le seguenti istruzioni di sicurezza devono essere rigorosamente osservate.
Il mancato rispetto di queste può far decadere la garanzia.

• L'analizzatore non deve essere utilizzato nell’acqua e/o sott'acqua.

• L'analizzatore non deve essere avvicinato o appoggiato su fonti di calore.

• Non superare l'intervallo indicato per la sonda di temperatura della sonda, in quanto questo potrebbe 
danneggiare lo strumento.

• Dopo la misurazione, prima di riporre l'analizzatore nella sua valigia, attendere che la sonda si sia raffred-
data, in quanto se calda, può produrre lesioni.

• Le esalazioni di liquidi alcolici (lubrificanti, benzina, alcolici, solventi ...) possono danneggiare i sensori dell'a-
nalizzatore. Pertanto, è vietato conservare o usare questi fluidi vicino l'analizzatore.

• Caricare la batteria solo con caricabatterie Kimo. Utilizzare un altro tipo di caricabatterie può danneggiare 
la batteria e/o l'analizzatore.

3. Eseguire l’analisi di combustione

3.1. Preparazione dello strumento prima dell’ analisi

Durante la fase di misurazione, l’analizzatore deve essere o in posizione verticale od orizzontale. Non 
tenere l’analizzatore in posizione inclinata.

Prima del primo utilizzo, deve essere effettuata una ricarica completa della batteria per almeno 12 
ore.

Svuotare e pulire il filtro anticondensa.

In caso di mal funzionamento o danneggiamento dello strumento, contattare il 
Servizio Post Vendita Kimo. Il numero di serie dell’analizzatore si trova su un’etichetta posta sul retro 
dell’analizzatore. Questo numero deve essere comunicato per ogni richiesta (riparazione o per l’acqui-
sto dei pezzi di ricambio).

3.2. Lista dei combustibili pre configurati

Prima di eseguire l’analisi di combustione, è necessario selezionare il combustibile utilizzato.
Nell’analizzatore sono pre configurati 9 diversi combustibili tra quelli più noti e utilizzati:

Gas naturale     Gasolio
Propano      Bio combustibile 5% (combustibile con il 5,75% di biocarburanti)
Butano      Pellets 8% (pellet con l’8% di umidità)
Coke da gas     Legno 20% (legno con 20% di umidità)
Biodiesel

Per selezionare il combustibile necessario, si prega di vedere il capitolo 3.3.
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3.3. Eseguire un’analisi

• Collegare la sonda fumi all’analizzatore. Collegare il connettore della termocoppia K alla connessione sull’a-
nalizzatore. Collegare il cavo del filtro anticondensasifone al connettore sullo strumento (presa “G” ) e il cavo 
manometrico di ingresso pressione sul valore positivo in ingresso di pressione  (“P +” sullo strumento).

• Premere il tasto On / Off per accendere lo strumento.
• L’analizzatore visualizza tutte le cifre, poi la versione del firmware dell’analizzato-

re ed esegue un azzeramento automatico. 
• Una volta che sono state mostrate queste informazioni, l’analizzatore visualizza il 

tipo di combustibile.
Di serie compare gas naturale. 
Premere OK se il combustibile richiesto è il gas naturale.
o
Premere pulsanti Sopra e Sotto per selezionare il combustibile necessario, 
quindi premere OK.

• L’analizzatore inizia l’analisi, calcola e misura i diversi parametri. 
• I diversi parametri dell’analisi sono visualizzati secondo il seguente ordine:

• sulla riga superiore: 
O2, ta, tf, DT, Rat, GI, mCO, CO, CO2

• sulla riga superiore:
CO, CO rif O2, CO2, O2, ta, tf, DT, le perdite, ηs, ηt, λ

• Utilizzare i tasti freccia per selezionare la riga desiderata (una freccia indica la linea selezionata).
• Utilizzare i tasti freccia destra e sinistra per visualizzare i valori richiesti.

3.4. Interrompere l’analisi

Durante l’analisi, è possibile interrompere momentaneamente le operazioni di misura:
• Premere brevemente il tasto funzione “Set menu” durante l’analisi.
I valori misurati e calcolati, visualizzati sullo schermo lampeggiano.
• Premere il tasto funzione “Set menu” per continuare l’analisi.

3.5. Cambiare le unità di misura

Durante l’analisi è possibile cambiare l’unità di misura:
• Premere brevemente il tasto funzione “unit autozero” durante l’analisi o durante un’interruzione fino a 

quando l’unità desiderata viene visualizzata.

3.6. Salvare un’analisi

Durante l’analisi:
• Premere brevemente il tasto funzione “Store/Print”.
Le misure visualizzate sullo schermo sono fissate e salvate momentaneamente fino a quando l’analizzatore si 
spegne. Se l’operatore torna ad una videata nella quale sono stati salvati i valori, questi vengono visualizzati.
• Premere il tasto funzione “Set menu” per riavviare la misurazione.

3.7. Stampare il rapporto dell’analisi (opzionale)

 Per stampare l’analisi, le misure che compaiono sullo schermo devono essere salvati.

• Accendere la stampante.
• Premere brevemente il tasto funzione “Store/Print” per salvare l’analisi.
• Premere e lasciare premuto il tasto funzione “Store/Print”.

Tutti i valori memorizzati saranno stampati sullo scontrino.

D

2D
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4. Impostare i diversi parametri dell'analizzatore

Il menu "Impostazioni" permette di impostare i seguenti parametri:

• Temperatura ambiente
• Riferimento O2
• Pressione atmosferica
• Retroilluminazione
• Data
• Ora
• Azzeramento automatico
• Spegnimento automatico

Questo menu consente anche di visualizzare il numero di serie dell'analizzatore.

 La sezione “Impostazioni” permette di impostare i parametri che possono influenzare 
 le misure effettuate. Queste impostazioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato.

4.1. Impostare la temperatura ambiente

Questa sezione permette di impostare la temperatura ambiente.
Questa temperatura può essere misurata dal sensore interno oppure può essere impostata manualmente.
• Accendere lo strumento.
Una volta visualizzato il combustibile selezionato:
• Premere il tasto “Esc”.
Il simbolo del combustibile lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere il tasto funzione “Set Menu”.
“AMB.T” lampeggia sullo schermo.
• Premere tasto OK.
• Premere OK se cursore su “INT”: per misurare la temperatura ambiente con il sensore interno.
o
• Spostare cursore se “EXT” se si vuole impostare manualmente e premere OK.
• Impostare la temperatura con i tasti freccia: modificare la cifra lampeggiante con i tasti Sopra e Sotto, 

premere OK per passare alla cifra successiva. Ripetere questa procedura fino a quando è stata imposta-
ta l’ultima cifra. Per confermare, premere OK.

Lampeggia “EXT”.
• Premere il tasto Esc per tornare al menu di impostazione.

4.2. Impostare O2 di riferimento

Questa operazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato.

• Accendere lo strumento.
Una volta visualizzato il combustibile selezionato:
• Premere il tasto “Esc”.
Il simbolo del combustibile lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere il tasto funzione “Set Menu”.
“AMB.T” lampeggia sullo schermo.
• Con il tasto Sotto portarsi sulla voce “O2 REF.” e premere OK .
Lampeggia “CO”.
• Premere OK.
• Impostare il riferimento con i tasti freccia: modificare la cifra lampeggiante con i tasti Sopra e Sotto, pre-

mere OK per passare alla cifra successiva. Ripetere questa procedura fino a quando è stata impostata 
l’ultima cifra. Per confermare, premere OK.

Lampeggia “CO”.
• Premere “Esc”.
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4.3. Impostare la pressione atmosferica

Questa operazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato.

• Accendere lo strumento.
Una volta visualizzato il combustibile selezionato:
• Premere il tasto “Esc”.
Il simbolo del combustibile lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere il tasto funzione “Set Menu”.
“AMB.T” lampeggia sullo schermo.
• Premere il tasto Sotto fino a raggiungere “ATM.P”.
• Premere OK.
• Premere OK.
• Impostare la pressione atmosferica con i tasti freccia: modificare la cifra lampeggiante con i tasti Sopra 

e Sotto, premere OK per passare alla cifra successiva. Ripetere questa procedura fino a quando è stata 
impostata l’ultima cifra. Per confermare, premere OK.

• Premere “Esc”.

4.4. Regolare la retroilluminazione

• Accendere lo strumento.
Una volta visualizzato il combustibile selezionato:
• Premere il tasto “Esc”.
Il simbolo del combustibile lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere il tasto funzione “Set Menu”.
“AMB.T” lampeggia sullo schermo.
• Premere il tasto Sotto fino a raggiungere “Backlight”.
• Premere OK.
• Premere OK.
• Premere i tasti Sopra e Sotto, per impostare la retroilluminazione al 25%, 50%, 75% o 100%. 

Per confermare, premere OK.
• Premere “Esc”.

4.5. Impostare la Data e regolare l’Ora

4.5.1. Impostare la Data

• Accendere lo strumento.
Una volta visualizzato il combustibile selezionato:
• Premere il tasto “Esc”.
Il simbolo del combustibile lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere il tasto funzione “Set Menu”.
“AMB.T” lampeggia sullo schermo.
• Premere il tasto Sotto fino a raggiungere “DATE”.
• Premere OK.
• Premere OK su “Format”.
• Selezionare il formato della data desiderato DD:MM o MM:DD con i tasti Sopra e Sotto
• Premere OK quindi portarsi su “Set” e premere OK 
• Impostare la data con i tasti freccia: modificare la cifra lampeggiante con i tasti Sopra e Sotto, premere 

OK per passare alla cifra successiva. Ripetere questa procedura fino a quando è stata impostata l’ultima 
cifra. Per confermare, premere OK.

• Premere “Esc”.
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4.5.2. Regolare l’Ora

• Accendere lo strumento.
Una volta visualizzato il combustibile selezionato:
• Premere il tasto “Esc”.
Il simbolo del combustibile lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere il tasto funzione “Set Menu”.
“AMB.T” lampeggia sullo schermo.
• Premere il tasto Sotto fino a raggiungere “TIME”.
• Premere OK.
• Premere OK su “Format”.
• Selezionare il formato della data desiderato 12h o 24h con i tasti Sopra e Sotto
• Premere OK quindi portarsi su “Set” e premere OK 
• Impostare la data con i tasti freccia: modificare la cifra lampeggiante con i tasti Sopra e Sotto, premere 

OK per passare alla cifra successiva. Ripetere questa procedura fino a quando è stata impostata l’ultima 
cifra. Per confermare, premere OK.

• Premere “Esc”.

4.6. Impostare la durata dell’azzeramento automatico

L’azzeramento automatico consente all’analizzatore di aspirare aria fresca ambiente e di conseguenza portare 
le celle elettrochimiche a 0 ppm.
• Accendere lo strumento.
Una volta visualizzato il combustibile selezionato:
• Premere il tasto “Esc”.
Il simbolo del combustibile lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere il tasto funzione “Set Menu”.
“AMB.T” lampeggia sullo schermo.
• Premere il tasto Sotto fino a raggiungere “AUTO-ZERO”.
• Premere OK.
• con i tasti Sopra e Sotto per selezionare durata desiderata: 30 s, 40 s, 50 s, 1 min, 2 min, 3 min 4 

min o 5 min
• Premere OK 

4.7. Impostare la durata dello spegnimento automatico

• Accendere lo strumento.
Una volta visualizzato il combustibile selezionato:
• Premere il tasto “Esc”.
Il simbolo del combustibile lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere il tasto funzione “Set Menu”.
“AMB.T” lampeggia sullo schermo.
• Premere il tasto Sotto fino a raggiungere “AUTO-OFF”.
• Premere OK.
• con i tasti Sopra e Sotto per selezionare durata desiderata: OFF, 15 min, 30 min, 45 min o 60 min
• Premere OK

4.8. Visualizzare il numero di serie dell’analizzatore

Il numero di serie della versione può essere una informazione utile in caso di intervento sull’analizzatore.
• Accendere lo strumento.
Una volta visualizzato il combustibile selezionato:
• Premere il tasto “Esc”.
Il simbolo del combustibile lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere il tasto funzione “Set Menu”.
“AMB.T” lampeggia sullo schermo.
• Premere il tasto Sotto fino a raggiungere “INFO”.
• Premere OK. Il display visualizza il numero di serie.
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5. Eseguire una misurazione del CO

5.1. Eseguire la misurazione

La misurazione del CO ambiente può essere realizzata con la sonda fumi.
• Accendere lo strumento.
• Premere il tasto destro per passare al menu di misurazione CO ambiente.
Il simbolo della misurazione CO lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere OK.
• Premere il tasto funzione "Unit autozero" per eseguire un azzeramento automatico.

La sonda fumi deve lasciata all'aria aperta durante l'azzeramento automatico.

Alla fine del azzeramento automatico, lo strumento visualizza la misura CO con 30 s sotto.
• Premere il tasto funzione "Set Menù" per avviare la misurazione CO.
Il conto alla rovescia inizia, l'analizzatore esegue la misura di CO e segnala il risultato alla fine:

• tra 0 e 10 ppm: l'analizzatore visualizza "OK".
• tra 11 e 50 ppm: l'analizzatore visualizza "NOT OK"
• > 50 ppm: l’analizzatore visualizza"PERICOLO"

Questa indicazione viene visualizzata in basso a sinistra dello schermo.

• Premere il tasto funzione "Set Menù" per riavviare la misurazione CO, se necessario.

5.2. Salvare la misurazione del CO

Durante la misurazione:
• Premere il tasto funzione "Store/Print" brevemente.
Le misure visualizzate sono trattenute sullo schermo e momentaneamente salvate fino a quando il dispositivo 
si spegne. Se l'operatore torna ad un menu in cui i valori sono stati salvati, questi vengono visualizzati. 
• Premere il tasto funzione "Set Menù" per riavviare la misurazione.

5.3. Stampa della misurazione del CO (optional)

Per stampare l’analisi del CO, è necessario che la misurazione sia salvata.

• Accendere la stampante.
• Premere il tasto funzione "Store/Print" brevemente per salvare la misurazione.
• Premere e tenere premuto il tasto funzione "Store/Print".
Tutti i valori memorizzati saranno stampati sullo scontrino.
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6. Eseguire una misurazione del tiraggio

La misurazione del tiraggio permette di controllare la corretta evacuazione dei fumi attraverso il canale da 
fumo della caldaie e la canna fumaria

6.1. Eseguire la misurazione

La sonda fumi deve essere scollegata dall’analizzatore e lasciata all’aria aperta.

• Accendere lo strumento.
• Premere il tasto destro per passare al menu “Draught P.” per la misurazione del tiraggio.
Il simbolo della misurazione del tiraggio lampeggia in alto a sinistra dello schermo.
• Premere OK.
• Premere e lasciare premuto il tasto funzione "Unit autozero" per eseguire un azzeramento automatico.
• Collegare la sonda fumi all’analizzatore.
• Premere il tasto funzione “Set Menù” per avviare la misurazione.
Inizia la misura e l’analizzatore visualizza il valore.

Processo di misurazione del tiraggio e posizionamento della sonda

6.2. Salvare la misurazione del tiraggio

Durante la misurazione:
• Premere il tasto funzione "Store/Print" brevemente.
Le misure visualizzate sono trattenute sullo schermo e momentaneamente salvate fino a quando il dispositivo 
si spegne. Se l'operatore torna ad un menu in cui i valori sono stati salvati, questi vengono visualizzati. 
• Premere il tasto funzione "Set Menù" per riavviare la misurazione.

6.3. Stampa della misurazione del tiraggio (optional)

Per stampare l’analisi del tiraggio, è necessario che i valori visualizzati siano salvati.

• Accendere la stampante.
• Premere il tasto funzione "Store/Print" brevemente per salvare la misurazione.
• Premere e tenere premuto il tasto funzione "Store/Print".
Tutti i valori memorizzati saranno stampati sullo scontrino.

Pozzetto sonda 
sul canale da fumo 

(UNI 10389) 

Pozzetto sonda 
su apertura frontale 

della caldaia

Pozzetto sonda 
su apertura laterale 

della caldaia
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7. Eseguire una misurazione di pressione differenziale

7.1. Eseguire la misurazione

La sonda fumi deve essere scollegata dall’analizzatore e lasciata all’aria aperta.

• Accendere lo strumento.
• Premere il tasto destro per passare al menu “Diff P.” per la misurazione.
Il simbolo della pressione differenziale lampeggia.
• Premere OK.
• Premere e lasciare premuto il tasto funzione "Unit autozero" per eseguire un azzeramento automatico.
• Collegare la sonda nei connettori “P+” e “P-” dell’analizzatore. Utilizzare i connettori della pressione diffe-

renziale in dotazione con il kit di pressione differenziale disponibile come optional.
• Premere il tasto funzione “Set Menù” per avviare la misurazione.
Inizia la misura e l’analizzatore visualizza il valore.

7.2. Salvare la misurazione di pressione differenziale

Durante la misurazione:
• Premere il tasto funzione "Store/Print" brevemente.
Le misure visualizzate sono trattenute sullo schermo e momentaneamente salvate fino a quando il dispositivo 
si spegne. Se l'operatore torna ad un menu in cui i valori sono stati salvati, questi vengono visualizzati. 
• Premere il tasto funzione "Set Menù" per riavviare la misurazione.

7.3. Stampa della misurazione di pressione differenziale (optional)

Per stampare la pressione differenziale, è necessario che i valori visualizzati siano salvati.

• Accendere la stampante.
• Premere il tasto funzione "Store/Print" brevemente per salvare la misurazione.
• Premere e tenere premuto il tasto funzione "Store/Print".
Tutti i valori memorizzati saranno stampati sullo scontrino.
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8. Manutenzione dell’analizzatore

8.1. Vita utile delle sonde

Le sonde sono celle elettrochimiche: una volta che il gas da rilevare passa all’interno della sonda, avviene una 
reazione chimica che genera una emissione di corrente elettrica. Il valore di intensità di corrente elettrica 
rilevata dallo strumento viene convertita in un valore di concentrazione del gas corrispondente.
Il tempo di durata della sonda è fortemente legato al consumo del reagente presente nella sonda e quindi al 
numero di ore/analisi effettuate.
Il prolungato utilizzo aumenta il consumo del reagente, che compremette la precisione e quindi le caratteristi-
che delle celle fino all’esaurimento del reagente, dopo di che è necessario sostituirla. 
Per garantire la precisione della misura, le sonde devono essere calibrate da un centro di assistenza qualificato. 
Nel caso di sostituzione utilizzare solo ricambi originali KIMO

Celle elettrochimica Vita utile Frequenza calibrazione

O2 2 anni Annuale

CO da 2 a 3 anni Annuale

8.2. Sostituzione della batteria

Per sostituire la batteria procedere come segue:
L’analizzatore deve essere spento.

Ruotare l’analizzatore.

• Svitare, con cacciavite a stella, le viti di fissaggio della copertura della batteria.
• Rimuovere la copertura della batteria.
• Scollegare la batteria.

Attenzione a non tirare il cavo, staccare delicatamente il connettore della batteria.

• Collegare la nuova batteria. 
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9. Calcolo dei differenti parametri

9.1. Fattori di conversione del CO

Con:

• O2ref  un valore di riferimento selezionato dall’utente, questo valore deve essere  
 inserito nell’apparecchio in%. 

• O2 valore di ossigeno misurato in%. 

• CO2max il livello massimo in% di anidride carbonica dei fumi prodotti secchi per il  
 combustibile selezionato (indicato nella tabella dei coefficienti)
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