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calibratore O� 
Transfer Standard

Calibratore mul�punto con analizzatore e genera-
tore interno d’ O� per eseguire calibrazioni, controlli 
di zero e span in conformità alle procedure previste 
dalla EN14625                                            
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OZGU-370SE calibratore O� Transfer Standard

La programmazione automa�ca

OZGU-370SE perme�e di programmare in modo indipendente fino a 20 concentrazioni differen� di span. Oltre ai valori di zero e span 
OZGU-370SE può essere u�lizzato come strumento automa�co per eseguire in accordo alla EN14625 i test  su un range di cer�ficazio-
ne di 500µg/m³ pari a 250ppb.            
- Test su n pun� (da 2 a 20)            
- Lack of fit su 6 pun�             
 -Lack of fit su 4 pun�             

Cara�eris�che e applicazioni

La generazione del gas di span può essere controllata dal display frontale del ASGU-370, che perme�e la programmazione di procedu-
re di controllo della linearità automa�che in accordo alla EN14625.        
OZGU-370SE ha una pompa interna per il circuito di generazione di aria di zero alla quale sono associa� due scrubber esterni, monta� 
sul pannello posteriore, contenen� gel di silice e carbone a�vo.        
Sul pannello frontale sono presen� due display touch screen per la visualizzazione delle concentrazioni generate e per la program-
mazione del generatore di O�. Il modulo di generazione ASGU-370 può essere controllato anche da remoto a�raverso il so�ware 
eASGU. Un datalogger interno opzionale perme�e l’u�lizzo dello strumento quando è installato in un case indipendente e trasportabi-
le, tale funzione lo rende ideale per l’esecuzione di verifiche in conformità alla EN14625 sugli analizzatori presen� in una rete di moni-
toraggio. 
    

Lo strumento

OZGU-370SE Transfer Standard è un’unità programmabile ed indipendente per la calibrazione di analizzatori di O3.  

Grazie all’elevata stabilità del detector interno può essere 
u�lizzato come riferimento per controllare gli analizzatori 
di O� istalla� in rete. OZGU-370SE è cos�tuito da due 
elemen� indipenden�. Per la generazione d’O� u�lizza l’ 
ASGU-370, un sistema automa�co di generazione O� con 
un generatore interno di span gas basato sul principio 
della radiazione UV. Per la misura del’ O� generato viene 
u�lizzato un APOA-370 integrato all’interno dello 
strumento. 

LACK OF FIT 6 pun� richiede 72 minu� per l’esecuzione in 
automa�co e il salvataggio dei da� rela�vi al test  
12min - 200ppb (80% del range)    
12min - 100ppb (40% del range)    
12min -    0ppb (Zero gas)       
12min - 150ppb (60% del range)    
12min -   50ppb (20% del range)    
12min - 250ppb (95% del range) 

LACK OF FIT 4 pun� richiede 48 minu� per l’esecuzione in 
automa�co e il salvataggio dei da� rela�vi al test  
12min -     0ppb (Zero gas)     
12min -   50ppb (20% del range)    
12min - 150ppb (60% del range)    
12min - 250ppb (95% del range) 
  
 

OZGU-370SE
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Cara�eris�che tecniche modulo OSGU-370 “calibratore ozono”

Cara�eris�che tecniche modulo OPOA-370 “analizzatore ozono”

samba server Romote So�wareOZGU-370SE
Il so�ware di connessione remota tramite collegamento LAN perme�e la completa ges�one dello strumento anche da postazione remota. la directory 
di ges�one ASGU consente di accedere a:

-   Configurazione dell’analizzatore in test
-   Backup dei file di configurazione
-   Da� rela�vi ai cilci di calibrazione e verifica programma�
-   Alarm history con funzione di log degli allarmi
-   Opzioni della lingua
-   Log interno dei files memorizza�
-   Screeshot salva� in formato immagine

 
Principio Lampada UV in forne�o 
Interfacce Display Touch Screen, RS232 ed Ethernet interface (Bayern Hessen protocol) 
Controllo temperature “O3 oven” Controllo con sistema PID e sensore Pt100 con indicazione a Display della temperatura 
Sensore Pt100 “O3 oven” Temperatura 70°C 

Accuratezza ± 0,1 °C 
Aria di zero Con cartuccia esterna montata sull’unità di misura 
Alimentazione 230 V / 50Hz    ± 10 % 
Consumo 150 W 
Dimensioni 430 x 550 x 221 mm (LxPxH) 
Peso 17 kg 

 
  
Principio di misura Assorbimento ultraviole�o NDUV 
Range 0-0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 ppm 
Campo scala Manuale, automa�co 
Minimo valore misurabile LDL 0,5 ppb 
Ripe�bilità ± 1,0 % F.S. 
Linearità ± 1,0 % F.S. 
Deriva di zero < LDL per se�mana o per 24 ore al range più basso 
Deriva di span < LDL per se�mana o per 24 ore al range più basso 
Tempo di risposta (T90) 75 secondi 
Visualizzazione Display LCD del �po ta�le per impostazioni di lavoro con valore misurato espresso in ppm 

(ppb) oppure in mg (µ)/m³ 
Temperatura di funzionamento 5-40°C 
Allarmi Basso flusso campione. Mancanza tensione alimentazione. Intensità della lampada UV. 

Ba�eria scarica. Errata calibrazione. Pressione di ingresso campione. Intensità della lampada 
UV. Bassa temperatura de-ozonizzatore. 

 

APMA-370 APSA-370 APNA-370 APHA-370 APOA-370
dimensioni [mm]    istallazione RACK standard 19’’ 
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