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Sensori per la misura della 

concentrazione dei gas 

Guida rapida 

Gas concentration probes 

Quick guide 

CONTROLLO DELLO ZERO 

Prima di ogni rilievo, controllare lo zero del sensore. 

Collocare il datalogger ed il sensore in un ambiente con aria 

pura ed in assenza dei gas che poi si andranno a misurare. 

  

Per controllare lo zero seguire la seguente procedura: 

 

1) Se il sensore è del tipo ESOxxx o BSOxxx connetterlo 

al datalogger ed avviare il rilievo; se invece è del tipo 

DSOxxx alimentarlo ed eseguire le misure collegando 

un tester in uscita (vedi pag.3); 

2) attendere almeno 5 minuti prima di considerare stabile 

la misura, in quanto il sensore richiede un tempo di 

stabilizzazione dal momento della sua accensione. Per 

il sensore di ammoniaca attendere almeno 30 minuti; 

3) leggere il valore di zero. Se questo dovesse essere 

differente da 0,1 – 0,2 ppm  (2-3 ppm per 

ESO/BSO/DSO101, ESO/BSO/DSO132, DSO133) 

regolare il trimmer di zero con un piccolo cacciavite da 

orologiaio; il trimmer è accessibile dal lato del sensore, 

rimuovendo il grano con taglio a cacciavite visibile 

dall’esterno (vedi fig. 1). 

 

Il sensore è provvisto anche di trimmer di fondo scala ma 

può essere utilizzato solo se si hanno le bombole di gas 

campione. 

ZERO SETUP 

Before performing each survey, check the zero of the sensor. 

To do so, bring the datalogger and the sensor in an 

environment with clear air and where there aren’t any gases 

we will then measure. 

 

To check the zero, follow this procedure: 

 

1) If the sensor is ESOxxx or BSOxxx type, connect it to 

the datalogger and then start the survey; if instead is 

DSOxxx type power on and connect it with a tester to its 

outputs (see page 3); 

2) wait at least 5 minutes before considering the measure 

stable; this because there is a stabilization time after the 

power up. For the ammonia sensor wait at least 30 

minutes; 

3) read the zero value. If this should be different from 0.1 – 

0.2 ppm (2-3 ppm for ESO/BSO/DSO101, 

ESO/BSO/DSO132, DSO133), set the zero trimmer 

using a small screw driver. This trimmer is accessible on 

the side of the sensor, removing the grub screw visible 

from outside (see fig. 1). 

 

The sensor has a span trimmer also, but it can be used only if 

the tanks of the sample gas are available. 

 

 
 

 

Foro per regolazione dell’inizio scala (zero) 

Hole for regulating the beginning scale (zero) 

Fig. 1 

Foro per regolazione del fine scala 

Hole for regulating the span scale 
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MISURA IN CAMPO 

1) Portare il datalogger con le sonde in campo e avviare il 

rilievo; 

2) attendere almeno 5 minuti prima di leggere i valori. Per 

la sonda di ammoniaca attendere almeno 30 minuti. 

FIELD OPERATIONS 

1) Bring the datalogger with the probes on field and start 

the survey; 

2) wait at least 5 minutes before reading the values. For the 

ammonia probe wait at least 30 minutes. 

 

CAMBIO BATTERIA 

A differenza degli altri sensori di gas, i sensori destinati al 

rilevamento di NO dispongono di una batteria interna (vedi 

fig. 2) da sostituire ogni 12 mesi. La batteria è del tipo litio 

3,6 V capacità 500 mAh. 

BATTERY REPLACEMENT 

NO, probes has an internal battery (see fig. 2) that need to be 

replaced every 12 months. The battery type is lithium 3,6 V 

capacity 500 mAh. 

 

            
            

 

 

 

 

                                                 

DATA DI SCADENZA 

L’elemento sensibile di queste sonde per misura di gas è del 

tipo elettrochimico e quindi ha una durata limitata; per 

questo sulla sonda è riportata la data di scadenza. Oltre 

questa data il sensore può comunque eseguire misure ma 

con accuratezza inferiore a quanto dichiarato nel bollettino 

tecnico. 

EXPIRING DATE 

The sensible element of these gas probes is electrochemical 

so, with a limited life. For this reason on the probe the 

expiring date is reported. After this date, however, the sensor 

can perform measurements but with less accuracy than that 

declared in datasheet. 

                                                                                                             

Batteria 

Battery 

 

Viti di fissaggio del fondello da  rimuovere per sostituzione  batteria. 

Fixing screws of the bottom plate to remove to change the battery 

 

Batteria 

Battery 

Fig. 2 
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