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Sistemi di analisi e misurazione

Garanzia

3 anni!
 

Garanzia 
I guasti riscontrati sui nostri apparecchi 

entro 3 anni dalla data di consegna 
vengono riparati gratuitamente presso 
la fabbrica del produttore senza spese 

di trasporto.  
Sensori ed accessori: 1 anno

Protos 3400 (X)
Il sistema di misurazione modulare per pH, conduttività e ossigeno, per l'impiego in 
aree a rischio di esplosione e non

 
 
 
 
 

Semplicità e risparmio
Il sofisticato sistema di misurazione Protos 
3400 (X) si basa su un concetto modulare 
di hardware e software per l'analisi di li-
quidi e offre soluzioni flessibili, perfetta-
mente adattate al task di misurazione. Con 
la relativa configurazione è possibile misu-
rare senza problemi anche diverse gran-
dezze, come pH/Cond, pH/pH, Cond/Oxy, 
ecc. Analogamente a un PC, l'apparecchio 
dotato complessivamente di 3 slot può es-
sere adattato e convertito in qualsiasi mo-
mento con grande semplicità.
 
Grazie a tutti questi vantaggi Protos 
3400 (X) offre un grado di funzionalità e si-
curezza mai viste prima, con un comfort di 
utilizzo straordinariamente elevato. 

Un display nitido assicura un'eccellente 
leggibilità nelle più disparate condizioni di 
luce. Inoltre con la scheda SMARTMEDIA 
integrata è possibile salvare senza fatica 
configurazioni, aggiornamenti software e 
dati delle misurazioni.
 
Il contenitore in acciaio inox igienico è 
pensato per applicazioni nei settori:
–  biotecnologie
–  industria farmaceutica
–  industria alimentare

Il contenitore in acciaio robusto, verniciato 
e resistente alla corrosione è all'altezza 
della dura quotidianità industriale.
 
Per applicazioni nei settori:
–  industria chimica
–  industria della carta
–  centrali elettriche
–  idrico/acque reflue
 
Protos 3400 (X) può essere integrato sem-
plicemente in reti PROFIBUS PA o FOUN-
DATION Fieldbus. Il sistema di misurazione 
supporta inoltre tutti i comuni sensori ana-
logici e digitali.
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Dati

–  Protos 3400 (X) S, contenitore in 
acciaio inox ermetico con design 
igienico

–  Protos 3400 (X) C, contenitore in 
acciaio robusto, verniciato e resi-
stente alla corrosione

–  Interfaccia utente con testo in 
chiaro secondo NAMUR, semplice 
e intuitiva

–  Grande flessibilità grazie alla tec-
nica modulare

–  Riadattabile in qualsiasi momento 
grazie al sistema hardware e 
software modulare

–  5 grandezze misurabili simultanea-
mente

–  Scheda SMARTMEDIA per il salva-
taggio e la trasmissione di configu-
razioni, aggiornamenti software e 
dati delle misurazioni

–  Display grafico transflettivo ad alta 
risoluzione, con retroilluminazione 
bianca

–  Massima leggibilità in tutte le con-
dizioni di luce

–  Guida utente supportata da pitto-
grammi

–  6 lingue disponibili di serie
–  Utilizzabile in tutto il mondo grazie 

all'alimentatore  
VariPower da 20 a 265 V CA/CC

–  Circuiti di misurazione separati gal-
vanicamente

–  2 uscite di corrente e 4 contatti di 
relè nella dotazione di base

–  Registratore dei valori misurati a 2 
canali, controllato da tempo ed 
eventi, con risoluzione maggiore in 
caso di variazioni rapide

–  Commutazione set di parametri,  
comandabile a distanza

–  Funzione HOLD, comandabile a di-
stanza

–  Registratore KI per il riconosci-
mento di processi anomali

–  Controllo sensori Sensocheck
–  Possibilità di collegamento per pra-

ticamente tutti i sensori analogici e 
digitali comuni sul mercato globale

–  Sistema radio opzionale ComFu 
per la trasmissione senza fili dei va-
lori misurati

–  ServiceScope: controllo del livello 
di disturbo dell'ingresso pH

–  Diagramma a rete sensore: rappre-
sentazione ottica sincronica dei 
dati del sensore

–  Controllo usura sensore
–  Matrice carico sensore
–  Timer di calibrazione adattivo, 

adattamento automatico
–  Protezione contro i fulmini
–  Protezione da esplosioni: II 2(1) GD 

Ex me ib [ia] IIC T4 T 70 °C
–  Comando del sistema di calibra-

zione completamente automatico 
Unical 9000 (X)

–  Comando del sistema di pulizia 
completamente automatico Uni-
clean 900 (X)

–  PROFIBUS PA
–  FOUNDATION Fieldbus
–  3 anni di garanzia

http://www.knick-italy.it
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SMARTMEDIA

Tutto su una scheda
Grazie alla scheda SMARTMEDIA con 
dimensioni di soli 4,5 x 3,7 cm e 
spessore di 1 mm, il sistema Protos 
dispone di un'estensione della me-
moria estremamente compatta. La 
scheda SMARTMEDIA può essere 
collegata, tramite gli adattatori 
molto convenienti disponibili in 
commercio, a RS 232 C, USB, ecc. op-
pure, direttamente tramite un adat-
tatore PCMCIA, a qualsiasi PC.
 

Per aggiornamenti e funzioni 
software
–  Contiene il software Protos com-

pleto
–  Le funzioni software possono es-

sere inserite a posteriori e abilitate 
tramite numeri di transazione 
(TAN)

–  Aggiornamenti software per otte-
nere l'ultima versione di Protos, an-
che in loco

Per la parametrizzazione e la regi-
strazione dei dati
–  5 set di parametri possono essere 

archiviati e caricati nell'apparec-
chio

–  Un set di parametri contiene tutti i 
dati dei parametri, consentendo 
una rapida sostituzione e configu-
razione completa. Semplice ripri-
stino dei parametri di fabbrica.

–  Ampliamento praticamente illimi-
tato del registratore dei valori mi-
surati

–  I set di parametri possono essere 
trasmessi da un apparecchio a un 
altro. Non è più necessario ripetere 
la complessa immissione dei para-
metri.

–  La configurazione dell'apparecchio 
può essere salvata completamente 
su una scheda SMARTMEDIA ed es-
sere così archiviata direttamente o 
su un PC

–  Log book ampliato
–  "Electronic Records" ed  

"Electronic Signatures" secondo la 
direttiva FDA 21 CFR Part 11

SMARTMEDIA è un marchio registrato di Toshiba 
Corp. Japan.

Semplice maneggevolezza: introdurre semplicemente la scheda SMARTMEDIA 
nella piccola fessura sul retro della porta anteriore.
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Le funzioni

Finestra  so-
glia

t

pH

Messaggio

Passo avanti verso la perfezione
Oltre a caratteristiche eccellenti 
quali l'alimentatore universale Vari-
Power da 20 a 265 V CA/CC, il regi-
stratore dei valori misurati a 2 canali 
controllato da tempo ed eventi e il 
controllo sensori Sensocheck, il si-
stema Protos 3400 si distingue per 
altre funzioni avanzate:
 
Rilevamento tempestivo di allarmi 
grazie al registratore KI 
Il registratore KI segue l'andamento 
del processo ed emette un messag-
gio in caso di anomalie. Il controllo 
viene sempre effettuato per la gran-
dezza misurabile primaria, ad es. pH 
o conduttività, e in parallelo per la 
temperatura. Entrambe le grandezze 
vengono rappresentate grafica-
mente con l'andamento del pro-
cesso e della soglia.

Controllo dei processi batch me-
diante registratore KI
Il registratore KI rileva l'andamento 
del processo di un lotto (funzione di 
autoapprendimento). Tutti gli ulte-
riori lotti vengono controllati per ri-
levare anomalie rispetto all'anda-
mento salvato.

Diagramma a rete sensore  
per la misurazione del pH
Rappresentazione grafica dei para-
metri attuali del sensore in un dia-
gramma a rete sul display, con pen-
denza, punto zero, impedenza di 
riferimento, impedenza vetro, 
tempo di risposta, timer di calibra-
zione, usura sensore. 

ServiceScope 
Controlla se il segnale di ingresso 
pH è compreso nel campo di mo-
dulazione ingresso. La rappresenta-
zione del livello di disturbo nel 
corso del tempo consente inoltre 
di distinguere disturbi singoli, pe-
riodici e a banda larga, contri-
buendo così notevolmente a facili-
tare la ricerca di errori. In questo 
modo i disturbi ricorrenti, ad es. 
grandi utenze che vengono accese 
e spente regolarmente, possono 
essere rilevati in modo semplice. Se 
il livello di disturbo supera la soglia 
di guasto, inoltre, viene generato 
un messaggio.

Registratore KI

Diagramma a rete sensore

ServiceScope

Pendenza

Punto zero

Impedenza di riferi-
mento

Impedenza vetroTempo di risposta

Timer di calibra-
zione

Sensore usurato
50

0

100

Livello di di-
sturbo

Guasto

t

http://www.knick-italy.it
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Moduli

Sostituzione senza scambio
Diversi moduli di misurazione inseri-
bili da parte dell'utente per funzioni 
di misurazione e comando, combi-
nabili a seconda del task di misura-
zione. Anche un ampliamento o una 
modifica successivi sono possibili 
senza problemi.
 
Moduli di comunicazione per am-
pliamenti funzionali. Oltre al modulo 
OUT, per l'ampliamento delle op-
zioni di uscita di serie sono disponi-
bili anche altri moduli, come ad es. i 
moduli per PROFIBUS e FOUNDA-
TION Fieldbus. 
 
Con il modulo di misurazione e co-
mando PHU o FIU, Unical 9000 (X) / 
Uniclean 900 (X) e una chiusa a sen-
sore come ad es. Ceramat WA 150 o 
SensoGate WA 130, Protos 3400 (X) 
diventa un sistema di pulizia e cali-
brazione completamente automa-
tico, comandato a distanza.
 
Se necessario è possibile anche il ri-
levamento di più parametri di misu-
razione in qualsiasi combinazione 
con un solo apparecchio, pH/pH, 
Cond/Cond, ecc., oppure ad es. la 
misurazione simultanea di pH e con-
duttività con sensori analogici o digi-
tali, ad es. Memosens.

Analisi combinata, cioè calcolo di più 
parametri di misurazione ad es. per 
misurazioni differenziali o sistemi di 
misurazione quasi ridondanti. Fino a 
3 moduli di misurazione combina-
bili.
 
Plug & Play: è sufficiente inserire i 
moduli negli slot previsti; la se-
quenza è libera; i moduli vengono ri-
conosciuti automaticamente; sem-
plice conversione e adattamento; 
tecnologia hot swap.
 
Modulo regolatore per una pratica 
regolazione PID. Uscite analogiche e 
digitali e controllo della soglia.
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Prosegue – Moduli

Moduli di misurazione PH
Moduli di ingresso per la misura-
zione del pH con elettrodi di vetro, 
ISFET e sensori in smalto. Misura-
zione simultanea di valore pH, ten-
sione Redox e temperatura anche 
con sensori ISM (Intelligent Sensor 
Management) e Memosens.
–  Controllo sensori Sensocheck per 

elettrodi di vetro e di riferimento
–  Controllo sensore
–  Controllo usura sensore
–  Matrice carico sensore
– Diagramma a rete sensore
–  ServiceScope: controllo del livello 

di disturbo dell'ingresso pH
– Timer di calibrazione adattivo
– Timer per controllo sensore
–  Calibrazione automatica Calimatic
– Registratore KI
 
Modulo di misurazione COND
Modulo di ingresso per la misura-
zione della conduttività con sensori 
a 2 o 4 elettrodi. Misurazione simul-
tanea di conduttività elettrica, resi-
stenza specifica, concentrazione, sa-
linità e temperatura.
–  Grande campo di misura in sensori 

a 2 elettrodi tramite metodo di mi-
surazione speciale

–  Sensocheck: riconoscimento della 
polarizzazione e controllo della ca-
pacità del cavo

–  Controllo sensore
–  Monitoraggio dell'acqua ultrapura 

USP per l'industria farmaceutica 

Modulo di misurazione CONDI
Modulo di ingresso per la misura-
zione della conduttività con sensori 
induttivi comuni. Misurazione simul-
tanea di conduttività elettrica, resi-
stenza specifica, concentrazione, sa-
linità e temperatura.
–  Controllo sensori Sensocheck
–  Controllo sensore
–  Utilizzo universale per molti co-

muni sensori di conduttività indut-
tivi, adattamento tramite codice 
sensore

Moduli di misurazione OXY
Moduli di ingresso per la misura-
zione dell'ossigeno in liquidi. Misura-
zione simultanea della pressione 
parziale dell'ossigeno, della pres-
sione dell'aria e della temperatura, 
anche con sensori ISM (Intelligent 
Sensor Management). Calcolo 
dell'indice di saturazione dell'ossi-
geno e della concentrazione dell'os-
sigeno. Per applicazioni standard e 
misurazioni delle tracce, sia nei 
mezzi acquosi sia nei gas.

–  Controllo sensori Sensocheck: con-
trollo della membrana e dell'elet-
trolita

–  Controllo sensore
–  Controllo usura sensore
–  Matrice carico sensore
–  Correzione automatica dell'influsso 

della pressione aria
–  Idoneo anche per la misurazione di 

tracce di ossigeno nel campo ppb
–  Correzione pressione esterna

Modulo di misurazione e comando 
PHU
Pilotaggio del sistema di misura-
zione, pulizia e calibrazione comple-
tamento automatico Uni-
cal 9000 (X) / 
Uniclean 900 (X). 
–  Ingresso misurazione pH integrato
–  Avvio manuale, a intervalli e tem-

porizzato dei programmi di calibra-
zione e lavaggio

–  8 programmi richiamabili

http://www.knick-italy.it
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Moduli di comunicazione

Modulo di comunicazione OUT
Modulo di uscita generale per l'am-
pliamento delle uscite disponibili di 
serie.
–  4 uscite di commutazione elettro-

niche liberamente configurabili
–  2 uscite analogiche passive ag-

giuntive per ulteriori grandezze 
misurabili

Modulo di comunicazione  
PROFIBUS COMPA
Unità di comunicazione  
PROFIBUS PA.
–  Rapida trasmissione ciclica dei va-

lori misurati con stato
–  Modello blocchi funzione 

(PROFIBUS Profilo 3.0)
–  Collegamento per aree a rischio di 

esplosione  
secondo il modello FISCO

–  EDD per SIMATIC PDM

Modulo di comunicazione  
FOUNDATION Fieldbus
Ampliamento per apparecchio con 
funzionalità bus di campo. 
–  Rapida trasmissione ciclica dei va-

lori misurati con stato
–  Modello blocchi funzione
–  Collegamento per aree a rischio di 

esplosione  
secondo il modello FISCO

–  EDD per AMS

Modulo regolatore PID
Pratico regolatore PID. 
–  Regolatore continuo per il pilotag-

gio di valvole di comando
–  Regolatore quasi continuo di lun-

ghezza d'impulso e di frequenza 
d'impulso per il pilotaggio di val-
vole passanti o pompe dosatrici

–  2 contatti di soglia liberi ad es. per 
regolazione a 3 punti per il co-
mando di circuiti di regolazione 
subordinati

Modulo digitale FIU
Consente il collegamento di sensori 
digitali intelligenti Memosens e di 
Unical 9000 (X) / Uniclean 900 (X) per 
il comando di chiuse a sensore. Sup-
porta la trasmissione senza fili dei 
dati delle misurazioni (ComFu).
–  2 sensori Memosens utilizzabili 

contemporaneamente

Modulo digitale MS
Collegamento di un sensore Memo-
sens. In aggiunta un ingresso di cor-
rente e un ingresso di commuta-
zione, ad es. per dispositivi di 
controllo.
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ProgaLog 3000

Il software PC per la configurazione 
e la documentazione offline dei si-
stemi di analisi e misurazione Protos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProgaLog 3000, tool supportato da 
PC per la configurazione offline par-
ticolarmente semplice del sistema di 
analisi e misurazione Protos. Con-
sente la parametrizzazione completa 
anche di sistemi Protos a più canali, 
nonché di un sistema Unical/Uni-
clean completo. Sono inclusi i pro-
grammi per un sistema di misura-
zione del pH completamente 
automatico, incl. programma di puli-
zia, calibrazione automatica e co-
mando della chiusa a sensore. Nono-
stante queste numerose possibilità di 
parametrizzazione, l'utilizzo del 
software ProgaLog viene eseguito in 
modo semplice e chiaro.

Pratico utilizzo
Struttura di cartelle per la configura-
zione dell'apparecchio nota dai si-
stemi operativi per PC per la registra-
zione e la connessione 
autoesplicativa della dotazione har-
dware.  
–  Interfaccia utente grafica per l'e-

lencazione tabellare dei parametri 
e dei valori dei parametri

–  Utilizzo dei termini abituali del si-
stema di misurazione Protos nella 
lingua selezionata

–  Interfaccia programma in tedesco 
o inglese

–  Immissione manuale della configu-
razione hardware Protos o lettura 
da una configurazione salvata 

Considerazione dei campi di valori 
dei parametri e delle relative dipen-
denze, nonché delle diverse versioni 
hardware e software.
–  Rappresentazione grafica detta-

gliata dei singoli moduli fino alla 
raffigurazione della disposizione 
dei morsetti

– Guida utente intuitiva 
–  Rappresentazione grafica degli in-

teri processi di pulizia e calibra-
zione di un sistema Unical e possi-
bilità di seguire le variazioni in 
tempo reale in un diagramma

Semplice configurazione
La configurazione del sistema di 
analisi e misurazione Protos eseguita 
sul PC viene trasmessa semplice-
mente all'apparecchio Protos me-
diante una scheda SMARTMEDIA. In 
questo modo anche la "clonazione", 
cioè la configurazione identica di più 
sistemi Protos, è possibile con un di-
spendio minimo. Allo stesso modo, 

naturalmente, una configurazione 
Protos esistente può essere caricata 
nel PC con la scheda SMARTMEDIA 
per l'ulteriore elaborazione e docu-
mentazione. È possibile salvare que-
sta configurazione nel PC come re-
cord di dati, stamparla o modificarla 
ulteriormente e ricaricarla in seguito 
nel sistema Protos.

Documentazione senza lacune
La conversione della configurazione 
completa in formato Excel o PDF 
può essere eseguita con la semplice 
pressione di un tasto. Questo garan-
tisce una documentazione senza la-
cune e una semplice archiviazione 
dei record di dati; la funzione di 
stampa consente l'archiviazione an-
che in formato cartaceo.  
ProgaLog 3000 funziona sui sistemi 
operativi Windows 2000 e XP e può 
essere installato e utilizzato sempli-
cemente senza diritti di amministra-
tore.

http://www.knick-italy.it
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Panoramica del sistema

MEMO SENS

MEMO SENS

MEMO SENS

MEMO SENS

MEMO SENS

O
RP

Ri
fe

rim
en

to

Ve
tr

o 

RTD

RTD

2 EL/4 EL

Sensore induttivo

O2, % 
µg/l, ppb 
mg/l, ppm

µS, mS/cm 
% peso

µS, mS/cm 
% peso

pH, ORP 
MOhm, 
kOhm, ISFET

Temp.

Temp.

Temp.

Temp.

Interface

Interface

Interface

Interface

Moduli OXY 
3400 (X)-065 ISM 
3400 (X)-066 ISM 
3400 (X)-067 ISM

Modulo CONDI  
3400 (X)-051

Modulo COND  
3400 (X)-041

Moduli PH 
3400 (X)-032 
3400 (X)-033 
3400 (X)-035 ISM

Sensore O2

ISM

ISM

alternativamente

Sensore ISM 
con RTD

alternativamente

Sensore ISM 
con RTD

Unical 
Uniclean

Interface

Modulo FIU 
3400 X-140

O2, % 
µg/l, ppb 
mg/l, ppm

Temp. Interface

Moduli OXY 
3400 (X)-062 
3400 (X)-063

Sensore O2

ComFu C

Unical 
Uniclean

Modulo FIU 
3400-141

Interface

ComFu C

Sensore Memosens

Sensore Memosens

Unical 
Uniclean

Sensore Memosens

Sensore Memosens

Unical 
Uniclean

mA

Ingresso I ad es.  
compensa-
zione pres-
sione Oxy
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MEMO SENS

MEMO SENS

MEMO SENS

MEMO SENS

MEMO SENS

Temp.

pH, ORP 
MΩ, kΩ

Unical 
Uniclean

Interface
RTD

pH

Temp.

Modulo PHU  
3400 (X)-110

PR
O

FI
BU

S 
PA

Slot mo-
dulo

Slot mo-
dulo

Contatti  
K1, K2, K3

Allarme 
K4

I 2

I 1

I 3

I 4

IV 2

IV 1

mA

mA

mA

mA

mA

mA

Slot mo-
dulo

COMPA

Interface

Interface

Contatti 
elettronici

Contatti 
elettronici

OK 1 OK 2

SMARTMEDIA

VariPower

Interface

Sonda

0(4) … 20 mA

0(4) … 20 mA

Unical 9000 
Uniclean 900

Modulo OUT 3400 (X)-071Protos 
3400 

(X)

Modulo PID 3400 (X)-121

Modulo COMPA  
3400 (X)-081

FO
U

N
D

AT
IO

N
 F

ie
ld

bu
s

COMFF Interface

Modulo COMFF 
3400 (X)-085

Interface

mA

CONTROL

Ingresso I

Modulo MS 
3400 (X)-160

ad es. 
Flow

ad es. compensa-
zione pressione 
Oxy

Sensore Memosens
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Struttura menu

Programmazione
La programmazione è sud-
divisa in 3 livelli:  
livello visualizzazione, li-
vello funzionamento e li-
vello specialista.

Livello funzionamento
In questo livello è possibile 
impostare i parametri che 
vengono abilitati nel li-
vello specialista. Compa-
iono solo i parametri che 
devono essere modificati 
nel funzionamento quoti-
diano.

Diagnosi
Nel menu diagnosi è possi-
bile ottenere informazioni 
sui messaggi attivi, sullo 
stato del sensore e sull'ap-
parecchio stesso. Inoltre è 
possibile visualizzare il log 
book.

Livello specialista
In questo livello è possibile 
impostare tutti i parametri 
dell'apparecchio e stabi-
lire, attraverso la program-
mazione con marker, i pa-
rametri accessibili nel 
livello funzionamento.

Calibrazione
Nel menu calibrazione si 
seleziona la modalità di ca-
librazione e si esegue la ca-
librazione.

Manutenzione
In questa sezione è possi-
bile congelare la corrente 
di uscita per la manuten-
zione del trasmettitore, ri-
chiamare i dati sensore at-
tuali o attivare una 
funzione manuale genera-
tore di corrente a scopo di 
test e impostare manual-
mente il regolatore.

Livello visualizzazione
Nel livello visualizzazione 
è possibile visualizzare 
tutti i parametri, ma non 
modificarli.

Con il tasto menu si accede 
attraverso i tasti funzione 
ai singoli sottomenu.
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Display

Innovazione del display 

Visualizzazione dei valori misurati 
con 2 valori principali (sopra) e 2 va-
lori secondari (sotto), ovvero sul di-
splay sono visibili simultaneamente 
4 valori misurati. 
 
 
 
 
Menu chiaro con pittogrammi; il pit-
togramma selezionato lampeggia in 
nero/grigio. 
 
 
 
 
 
 
Esempio di casella dei messaggi,  
con indicazioni di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
Logica dei menu ispirata a MS Win-
dows con barra di scorrimento. 
 
 
 
 
 
 
 
Selezione di una configurazione  
tramite il menu a discesa.

 

–  Display grafico LCD transflettivo  
(240 x 160 pixel); ad alta risoluzione 
e alto contrasto; con rappresenta-
zione a mezza tinta

–  Ottimale leggibilità anche nelle più 
difficili condizioni di luce grazie alla 
retroilluminazione bianca

–  Interfaccia utente con testo in chiaro 
secondo NAMUR, semplice e intui-
tiva

–  Testi di menu commutabili nelle lin-
gue: tedesco, inglese, francese, ita-
liano, spagnolo e svedese

–  Logica dei menu ispirata agli stan-
dard MS Windows

–  2 softkey con funzionalità a seconda 
del contesto
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Protos 3400 (X)

Sistemi di analisi e misurazione

Programma di fornitura Protos 3400 

Apparecchio N. ordine

Apparecchio di base/Contenitore acciaio inox, lucidato  
Alimentatore VariPower 20 … 265 V CA/CC

Apparecchio di base/Contenitore acciaio, verniciato  
Alimentatore VariPower 20 … 265 V CA/CC

Moduli di misurazione

Modulo di misurazione PH 3400-032 Modulo pH

Modulo di misurazione PH 3400-033 Modulo pH (resistenza doppia)

Modulo di misurazione PH 3400-035 Modulo pH (ISM)

Modulo di misurazione COND 3400-041 Modulo conduttività

Modulo di misurazione CONDI 3400-051 Modulo conduttività induttivo

Modulo di misurazione OXY 3400-062 Modulo ossigeno (applicazioni standard)

Modulo di misurazione OXY 3400-063 Modulo ossigeno (misurazione di tracce)

Modulo di misurazione OXY 3400-065 Modulo ossigeno (applicazioni standard/ISM)

Modulo di misurazione OXY 3400-066 Modulo ossigeno (misurazione di tracce/ISM)

Modulo di misurazione OXY 3400-067
Modulo ossigeno  
(misurazione di tracce/risoluzione maggiore/ISM)

Modulo PHU 3400-110 Modulo comunicazione Unical 9000/Uniclean 900 

Modulo digitale FIU 3400-141 Modulo Memosens, Unical, Uniclean, ComFu

Modulo digitale MS 3400-160 Modulo Memosens

Moduli di comunicazione

Modulo di uscita OUT 3400-071 Modulo ampliamento uscite

Modulo regolatore PID 3400-121 Modulo regolatore PID

Modulo PROFIBUS PA  
COMPA 3400-081

Modulo PROFIBUS PA

Modulo FOUNDATION Fieldbus  
COMFF 3400-085

Modulo FOUNDATION Fieldbus

Software

ProgaLog 3000 Software di configurazione e documentazione
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Programma di fornitura Protos 3400 X

Apparecchio N. ordine

Apparecchio di base/Contenitore acciaio inox, lucidato  
Alimentatore VariPower 85 … 253 V CA

Apparecchio di base/Contenitore acciaio inox, lucidato  
Alimentazione ausiliaria 24 V CA/CC

Apparecchio di base/Contenitore acciaio, verniciato  
Alimentatore VariPower 85 … 253 V CA

Apparecchio di base/Contenitore acciaio, verniciato  
Alimentazione ausiliaria 24 V CA/CC

Moduli di misurazione

Modulo di misurazione PH 3400 X-032 Modulo pH

Modulo di misurazione PH 3400 X-033 Modulo pH (resistenza doppia) 

Modulo di misurazione PH 3400 X-035 Modulo pH (ISM) 

Modulo di misurazione COND 3400 X-041 Modulo conduttività 

Modulo di misurazione CONDI 3400 X-051 Modulo conduttività induttivo 

Modulo di misurazione OXY 3400 X-062 Modulo ossigeno (applicazioni standard) 

Modulo di misurazione OXY 3400 X-063 Modulo ossigeno (misurazione di tracce) 

Modulo di misurazione OXY 3400 X-065 Modulo ossigeno (applicazioni standard/ISM) 

Modulo di misurazione OXY 3400 X-066 Modulo ossigeno (misurazione di tracce/ISM) 

Modulo di misurazione OXY 3400 X-067 Modulo ossigeno (misurazione di tracce/risoluzione maggiore/
ISM) 

Modulo PHU 3400 X-110 Modulo comunicazione Unical 9000 X/Uniclean 900 X 

Modulo digitale FIU 3400X-140 Modulo Memosens, Unical, Uniclean

Modulo digitale MS 3400X-160 Modulo Memosens

Moduli di comunicazione

Modulo di uscita  
OUT 3400X-071

Modulo ampliamento uscite 

Modulo regolatore PID 3400X-121 Modulo regolatore PID 

Modulo PROFIBUS PA  
COMPA 3400X-081

Modulo PROFIBUS PA 

Modulo FOUNDATION Fieldbus COMFF 
3400X-085

Modulo FOUNDATION Fieldbus 

Software

ProgaLog 3000 Software di configurazione e documentazione
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Protos 3400 (X)

Sistemi di analisi e misurazione

Programma di fornitura Protos 3400 (X)

Accessori N. ordine

Kit di montaggio su palo

Kit di montaggio su quadro elettrico

Tettoia di protezione

Adattatore M20 x 1,5 su NPT 1/2“

Connettori apparecchio e cavi

Spina apparecchio VP8

Presa apparecchio M12

Cavo VP8-ST (entrambe le estremità con presa VP)     Lunghezza: 3 m

        Lunghezza: 5 m

        Lunghezza: 10 m

Estensione memoria

Scheda SMARTMEDIA (128 MB)

Scheda AuditTrail (sostituzione)

Funzioni supplementari (scheda SMARTMEDIA incl.)

5 set di parametri caricabili

Registratore dei valori misurati

Log book ampliato

Aggiornamento del software

Downgrade software

Registrazione e sicurezza dati elettronica secondo FDA 21 CFR Part 11

Funzioni supplementari (scheda SMARTMEDIA non necessaria)

Registratore KI (pH)

Gruppi di tamponi impostabili (pH)

ServiceScope (pH)

Registratore banda di tolleranza (pH)

Curva caratteristica corrente impostabile

CT acqua ultrapura (Cond)

Definizione della concentrazione (Cond, CondI)

Misurazione ossigeno disciolto in bevande contenenti anidride carbonica (ad es. birra)

Funzionalità ISFET per modulo di misurazione PH 3400 (X)-035

2° canale Memosens

Misurazione ossigeno con moduli FIU 3400-141, FIU 3400 X-140, MS 3400 (X)-160

Misurazione di tracce di ossigeno con moduli FIU 3400-141, FIU 3400 X-140, MS 3400 (X)-160
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Apparecchio di base  
Protos 3400 (X)

 
3 slot modulo

per moduli di misura-
zione e moduli di 

uscita o 
comunicazione, qualsi-

asi combinazione di 
funzioni supplemen-
tari (attivazione TAN)  

 

Prosegue – Programma di fornitura

Moduli di misura-
zione

Modulo  
PH 3400-032

Modulo  
PH 3400-033

Modulo  
PH 3400-035

Modulo  
PHU 3400-110

Modulo  
COND 3400-041

Modulo  
CONDI 3400-051

Modulo  
OXY 3400-065

Modulo  
OXY 3400-067

Modulo  
FIU 3400-141

Modulo  
MS 3400-160

Moduli di comunica-
zione

Modulo 
OUT 3400-071

Modulo 
PID 3400-121

Modulo 
COMPA 3400-081

Modulo 
COMFF 3400-085

Moduli di comunica-
zione

Modulo 
OUT 3400X-071

Modulo 
PID 3400X-121

Modulo  
COMPA 3400X-081

Modulo 
COMFF 3400X-085

Moduli di misura-
zione

Modulo  
PH 3400X-032

Modulo  
PH 3400X-033

Modulo  
PH 3400X-035

Modulo  
PHU 3400X-110

Modulo  
COND 3400X-041

Modulo  
CONDI 3400X-051

Modulo  
OXY 3400X-065

Modulo  
OXY 3400X-067

Modulo  
FIU 3400X-140

Modulo  
MS 3400X-160

Funzioni:  
Attivazione con TAN

Registratore KI

Gruppi di tamponi 
configurabili

Funzionalità ISFET

ServiceScope

Registratore banda di 
tolleranza

Curva caratteristica 
corrente impostabile

CT acqua ultrapura

Definizione della 
concentrazione

Misurazione ossi-
geno disciolto in be-

vande contenenti 
anidride carbonica 

(ad es. birra)

2° canale Memosens

Misurazione ossigeno 
con moduli digitali

Misurazione di tracce di 
ossigeno  

con moduli digitali

Non Ex Ex

Funzioni: 
Attivazione con TAN e 
scheda SMARTMEDIA

Registratore dei 
valori misurati

5 set di parametri 
caricabili

Log book ampliato

Aggiornamento del 
software

AuditTrail  
FDA 21 CFR Part 11

Slot modulo

Slot modulo

Slot modulo

http://www.knick-italy.it


358

Protos 3400 (X)

Sistemi di analisi e misurazione

Dotazione apparecchio

Stato apparecchio Gruppi di tamponi impostabili Attivazione dello slot scheda 
SMARTMEDIA 

2 set di parametri Timer di calibrazione adattivo 5 set di parametri caricabili 

Misurazione Redox (SWE) Funzione USP (Cond) Registratore dei valori misurati 

Diagramma a rete sensore ServiceScope Log book ampliato 

Calimatic Registratore banda di tolleranza Aggiornamento del software 

Sensocheck Curva caratteristica corrente 
impostabile 

Misurazione ossigeno disciolto in 
bevande contenenti anidride 
carbonica (ad es. birra)

Alimentatore VariPower CT acqua ultrapura (pH) Funzionalità ISFET

2 uscite di corrente CT acqua ultrapura (Cond) "Electronic Records" ed 
"Electronic Signatures" secondo 
la direttiva FDA 21 CFR Part 11

4 contatti di relè Definizione della concentrazione Misurazione ossigeno con 
moduli digitali

Registratore KI Misurazione di tracce di ossigeno 
con moduli digitali

Le caratteristiche contrassegnate con l 
sono già integrate di serie nell'apparec-
chio. 

Le caratteristiche contrassegnate con  
possono essere aggiunte successiva-
mente tramite TAN (numero di transa-
zione) oppure sono disponibili tramite 
scheda SMARTMEDIA in combinazione 
con un TAN (vedere programma di forni-
tura, pagina 356).
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Dati tecnici Protos 3400 (X) S e Protos 3400 (X) C

Display display grafico LCD, retroilluminazione bianca

Risoluzione 240 x 160 pixel

Lingua tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, svedese (portoghese)

Tastiera tastiera NAMUR, tasti singoli, nessuna assegnazione doppia [meas] [menu] [tasti cursore] [enter] 
[softkey 1] [softkey 2], LED NAMUR rosso e verde

Log book registrazione di richiami delle funzioni, messaggi di allarme e guasto al verificarsi e all'eliminazione 
con data e ora

Profondità di memoria ca. 50 voci senza scheda SMARTMEDIA, leggibili mediante display, esportabili tramite scheda 
SMARTMEDIA

Log book ampliato > 50000 voci, a seconda dello spazio di memoria della scheda SMARTMEDIA

Registratore dei valori misurati registratore dei valori misurati a 2 canali con marcatura di eventi (guasto, manutenzione necessaria, 
controllo funzionale, soglie)

Supporto di registrazione scheda SMARTMEDIA

Profondità di registrazione > 50000 voci, a seconda dello spazio di memoria della scheda SMARTMEDIA

Registrazione grandezze misurabili e intervalli liberamente selezionabili

Tipo di registrazione valore attuale/valore min./max./valore medio

Base temporale 10 s … 10 h/pixel

Funzione di ingrandimento 10x in caso di elevata velocità di variazione

Controllo sensore visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida

Registratore KI raffigurazione adattiva di un processo con controllo e segnalazione dei parametri di processo critici

Autotest dell'apparecchio verifica di RAM, FLASH, EEPROM, display e tastiera, protocollo per documentazione QM secondo 
ISO 9000

Ora orologio tempo reale con data

Riserva di marcia ca. 1 anno (accumulatore al litio)

Conservazione dei dati 
con interruzione di rete 

parametri e dati di taratura  > 10 anni (EEPROM)

log book, statistiche, protocolli  > 1 anno (accumulatore al litio)
registratore dei valori misurati  scheda SMARTMEDIA

Slot modulo 3

Alimentazione ausiliaria 24 (-15 %) … 230 (+15 %) V CA/CC  ca. 10 VA/10 W

Categoria di sovratensione II 

Classe di protezione I

Grado di inquinamento 2 (EN 61010-1)

Sezione collegamento 2,5 mm2
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Protos 3400 (X)

Sistemi di analisi e misurazione

Prosegue – Dati tecnici Protos 3400 (X) S e Protos 3400 (X) C

Protezione contro correnti 
pericolose nel corpo umano

separazione di protezione di tutti i circuiti di bassa tensione dalla rete secondo EN 61010

Ingresso OK 1 isolato galvanicamente (accoppiatore optoelettronico) 

Funzione inserisce l’apparecchio nello stato HOLD (controllo funzionale)

Tensione di commutazione 0 … 2 V CA/CC inattivo  10 … 30 V CA/CC attivo

Ingresso OK 2 isolato galvanicamente (accoppiatore optoelettronico) 

Funzione START/STOP registratore KI, commutazione su secondo set di parametri

Tensione di commutazione 0 … 2 V CA/CC inattivo  10 … 30 V CA/CC attivo

Uscita corrente I 1 0/4 … 20 mA (22 mA), max. 10 V, isolata galv. (collegata galv. all'uscita corrente I 2)

Monitoraggio del carico messaggio di errore in caso di superamento del carico

Campo superiore*) 22 mA in caso di messaggi

Errore di misura1) < 0,2 % del valore di corrente  + 0,02 mA

Generatore corrente 0,00 … 22,00 mA

Uscita corrente I 2 0/4 … 20 mA (22 mA), max. 10 V, isolata galv. (collegata galv. all'uscita corrente I 1)

Monitoraggio del carico messaggio di errore in caso di superamento del carico

Campo superiore*) 22 mA in caso di messaggi

Errore di misura1) < 0,2 % del valore di corrente  + 0,02 mA

Generatore corrente 0,00 … 22,00 mA

Contatti di relè*) 4 contatti di relè K1 … K4, a potenziale zero/K1, K2, K3 collegati tra loro su un lato

Capacità di carico CA < 30 V/< 3 A, 90 VA  CC < 30 V/< 3 A, 90 W

Utilizzo*) K1 … K3, configurabili come manutenzione necessaria/controllo funzionale NAMUR, soglie, set di 
parametri 2 attivo, contatto di lavaggio, contatto USP, K4 assegnato fisso come contatto di allarme 
(guasto NAMUR)

CEM NAMUR NE 21 e EN 61326

Emissione interferenze classe B

Immunità alle interferenze settore industriale

Protezione contro i fulmini secondo EN 61000-4-5, classe di installazione 2

Condizioni nominali di esercizio temperatura ambiente -20 … +55 °C, umidità relativa 10 … 95 %, in assenza di condensa
alimentazione ausiliaria 24 (-15 %) … 230 (+15 %) V CA/CC, frequenza a CA 45 … 65 Hz

Temperatura di trasporto/
conservazione

-20 … +70 °C
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Prosegue – Dati tecnici Protos 3400 (X) S e Protos 3400 (X) C

Contenitore Protos S: acciaio inox, lucidato, 1.4305
Protos C: acciaio inox, verniciato

Montaggio montaggio a parete/montaggio su palo/montaggio su quadro elettrico, tenuta stagna con il quadro 
elettrico

Dimensioni vedere disegni in scala da pagina 366

Tipo di protezione IP 65/NEMA 4 X

Condotti per i cavi 5x M20 x 1,5

Peso ca. 3,2 kg più ca. 150 g per modulo

*) programmabile dall'utilizzatore
1) come da norma IEC 746, Parte 1, alle condizioni nominali di esercizio
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Protos 3400 (X)

Sistemi di analisi e misurazione

Protezione da esplosioni  
 

 
  
  
  

 
  
  

 

Condizioni nominali di esercizio temperatura ambiente -20 … +50 °C, umidità relativa 10 … 95 %, in assenza di condensa

Alimentazione ausiliaria
(Ex em IIC)

VPW:  100 (-15 %) … 230 (+10 %) V CA < 15 VA, 48 … 62 Hz
oppure
24 V:  CA 24 V (-15 %, +10 %) < 15 VA, 48 … 62 Hz
 CC 24 V (-15 %, +20 %) < 8 W

Categoria di sovratensione II 

Classe di protezione I

Grado di inquinamento 2 (EN 61010-1)

Sezione collegamento 2,5 mm2

Collegamento conduttore di 
protezione

2,5 mm2, vite M4 (EN 61010-1, 6. 5.1.2.)

Protezione contro correnti 
pericolose nel corpo umano

separazione di protezione di tutti i circuiti di bassa tensione (SELV) dalla rete mediante isolamento 
doppio secondo EN 61010-1

Ingresso OK 1 
(Ex ib IIC)

isolato galvanicamente (accoppiatore optoelettronico), separazione galvanica fino a 60 V, separazione 
di protezione mediante isolamento doppio secondo EN 61010-1

Funzione inserisce l’apparecchio nello stato HOLD (controllo funzionale)

Tensione di commutazione inattivo  0 … 2 V CA/CC
attivo  10 … 30 V CA/CC 
Ex ib IIC  Ui = 30 V

Ingresso OK 2 
(Ex ib IIC)

isolato galvanicamente (accoppiatore optoelettronico) 
separazione galvanica fino a 60 V 
separazione di protezione mediante isolamento doppio secondo EN 61010-1

Funzione START/STOP registratore KI, commutazione su secondo set di parametri

Tensione di commutazione inattivo  0 … 2 V CA/CC
attivo  10 … 30 V CA/CC 
Ex ib IIC  Ui = 30 V

Uscita corrente I 1
(Ex ib IIC)

0/4… 20 mA (22 mA), max. 10 V
isolata galvanicamente (collegata galv. all'uscita corrente I 2)
separazione galvanica fino a 60 V
separazione di protezione mediante isolamento doppio secondo EN 61010-1
Ex ib IIC  Uo = 17 V
 Io = 84 mA
 Po = 357 mW

Prosegue – Dati tecnici Protos 3400 (X) S e Protos 3400 (X) C
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Prosegue – Dati tecnici Protos 3400 (X) S e Protos 3400 (X) C

Monitoraggio del carico messaggio di errore in caso di superamento del carico

Campo superiore*) 22 mA in caso di messaggi

Errore di misura1) < 0,2 % del valore di corrente  + 0,02 mA

Generatore corrente 0,00 … 22,00 mA

Uscita corrente I 2
(Ex ib IIC)

0/4… 20 mA (22 mA), max. 10 V
isolata galvanicamente (collegata galv. all'uscita corrente I 1)
separazione galvanica fino a 60 V
separazione di protezione mediante isolamento doppio secondo EN 61010-1
Ex ib IIC  Uo = 17 V
 Io = 84 mA
 Po = 357 mW

Monitoraggio del carico messaggio di errore in caso di superamento del carico

Campo superiore*) 22 mA in caso di messaggi

Errore di misura1) < 0,2 % del valore di corrente  + 0,02 mA

Generatore corrente 0,00 … 22,00 mA

Contatti di relè*)

(Ex ib IIC)
4 contatti di relè K1 … K4, a potenziale zero/K1, K2, K3 collegati tra loro su un lato
separazione galvanica fino a 60 V
separazione di protezione mediante isolamento doppio secondo EN 61010-1
Ex ib IIC  Ui = 30 V
 Ii = 500 mA
 Pi = 10 W

Utilizzo*) K1 … K3, configurabili come manutenzione necessaria/controllo funzionale NAMUR, soglie, set di 
parametri 2 attivo, contatto di lavaggio, contatto USP, K4 assegnato fisso come contatto di allarme 
(guasto NAMUR)

*) programmabile dall'utilizzatore 
1) come da norma IEC 746, Parte 1, alle condizioni nominali di esercizio
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Protos 3400 (X)

Sistemi di analisi e misurazione

Disposizione dei morsetti

Protos 3400 20 … 253 V CA 
 

24 to 230 V 500 mAT

Contacts

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

0 (4) to
20 mA

0 (4) to
20 mA

+ +- -

18 19

K
 3

K
 2K
 1

A
la

rm

11 12 13

OK1
OK2

~ ~InI 1 I 2
PTS-PW 61396/jjww

Protos 3400 X VPW 100 … 253 V CA

 
 

PTX-VPW

In

31 33 30

51 52 53 54 61 63 65

0 (4) to
20 mA

0 (4) to
20 mA N PE

PWR PWR

60 PA7271

Contacts

100 to 230 V AC
power supply

L
Alarm

K3K2K1

OK1
OK2

+ +- -

Protos 3400 X 24 V 24 V CA/CC 
 

PTX-24V

In

31 33 30

51 52 53 54 61 63 65

0 (4) to
20 mA

0 (4) to
20 mA L1 PE

PWR PWR

60 PA7271

Contacts

24 V AC/DC
power supply

L2
Alarm

K3K2K1

+ +- -

OK1
OK2
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Esempi di montaggio

Kit di montaggio su palo ZU 0544 
Per il montaggio su tubi o pali 
verticali o orizzontali.

 
 
 
 
 
 
 
Tettoia di protezione ZU 0548
Protezione aggiuntiva  
agenti atmosferici diretti 
e danni meccanici.
 
 
 
 
Kit di montaggio su quadro elettrico 
ZU 0545
Per il montaggio  
nell'incavo del quadro elettrico 
144 x 194 mm.
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Protos 3400 (X)

Sistemi di analisi e misurazione

Disegni in scala

Vista anteriore Vista laterale

ca
. 3

0

Pressacavi a vite
M20 x 1,5

Vista posteriore

Filettatura interna M6 
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Prosegue – Disegni in scala

Montaggio a parete

72

72

Ø 6,5 (4 x)

150

Ø 30 … 65

Kit di montaggio su palo ZU 0544
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Protos 3400 (X)

Sistemi di analisi e misurazione

Prosegue – Disegni in scala

Tettoia di protezione ZU 0548
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Prosegue – Disegni in scala

Kit di montaggio su quadro elettrico ZU 0545

Quadro elettrico Guarnizione

Viti a testa 
esagonale 
M6 x 30 (4 x)

Rondelle
M6 (4 x)

Dadi 
esagonali
M6 (4 x)

Staffa di  
montaggio

Incavo del quadro elettrico

R15
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