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Avvertenze per la sicurezza
/// Spiegazione dei simboli

/// Avvertenze generali
›› Leggere accuratamente le istruzioni per l‘uso prima della
messa in funzione e attenersi alle avvertenze per la sicurezza.
›› Custodire le istruzioni per l‘uso in un luogo accessibile a tutti.
›› Accertarsi che l‘apparecchio sia utilizzato soltanto da personale
appositamente formato.
›› Osservare le avvertenze per la sicurezza, le direttive, le norme
antinfortunistiche e la normativa sulla sicurezza del lavoro.

Situazione (estremamente) pericolosa in cui la
mancata osservanza dell’avvertenza per la sicurezza
può portare alla morte o a lesioni gravi.

Situazione pericolosa in cui la mancata osservanza
dell’avvertenza per la sicurezza può portare alla
morte o a lesioni gravi.

Situazione pericolosa in cui la mancata osservanza
dell’avvertenza per la sicurezza può portare a
lesioni lievi.

!
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Indica ad es. delle azioni che possono
portare danni a cose.

Avvertenze per la sicurezza

Pericolo! ( )
Prestare attenzione ai punti pericolosi indicati nella struttura
dell’apparecchio. Attenzione al pericolo causato da:
›› mezzi infiammabili
›› rottura di vetri dovuta all‘energia di agitazione.

Attenzione! ( )
Indossare i dispositivi di protezione individuali in base alla classe di
pericolosità del mezzo da trattare. In caso contrario, può insorgere
un pericolo causato da:
›› spruzzi di liquidi
›› espulsione violenta di componenti
›› parti del corpo, capelli, indumenti e gioielli impigliati nel meccanismo.
Azionare l‘apparecchio solo se esso è tecnicamente in perfetto
stato di funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza
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/// Struttura dell‘apparecchio

/// Utilizzo dell‘apparecchio

Pericolo! ( )
L‘interruttore di arresto dell‘apparecchio IKA deve essere sempre accessibile in
modo diretto, immediato e senza pericoli. Se l’accesso all‘interruttore generale
non può essere garantito, è necessario predisporre un interruttore d’arresto
d’emergenza aggiuntivo facilmente raggiungibile nell‘area di lavoro.

Pericolo! ( )
Non azionare l‘apparecchio in atmosfere esplosive, con sostanze pericolose
e sotto l‘acqua. L‘apparecchio non è dotato di protezione contro l‘esplosione.
Non dispone di alcuna protezione Ex o ATEX.
›› L‘apparecchio non è idoneo al funzionamento manuale.
›› Non toccare le parti rotanti!

Avvertenza! ( )
Accertarsi che l‘apparecchio sia installato in modo stabile. Il recipiente
utilizzato per l‘agitazione deve essere fissato. Utilizzare un dispositivo
di protezione dell‘albero di agitazione!
›› Collocare liberamente lo stativo su una superficie piana,
stabile, pulita, antiscivolo, asciutta e ignifuga.
›› Rimuovere la chiave dal mandrino di serraggio prima
di avviare l’apparecchio.
›› Posizionare l’alimentatore all’esterno del campo
di lavoro dell’apparecchio.
›› Evitare urti e colpi sull‘estremità inferiore dell‘albero o sul mandrino di
serraggio. Danni anche piccoli e non riconoscibili portano a uno squilibrio
e al funzionamento irregolare dell‘albero.
›› Accertarsi che l‘utensile di agitazione sia ben fissato nel mandrino di serraggio!
›› Tutti i collegamenti a vite devono essere correttamente serrati.
›› La coppia elevata dell‘apparecchio richiede un‘attenzione particolare nella scelta dello stativo e del dispositivo antirotazione per il recipiente dell‘agitatore.
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Avvertenze per la sicurezza

Avvertenza! ( )
I materiali patogeni possono essere trattati esclusivamente in recipienti chiusi
e sotto un apposito sfiatatoio. Per qualsiasi chiarimento, contattare il servizio
di assistenza alle applicazioni IKA.
Il funzionamento con l‘estremità dell‘albero a libera rotazione è vietato.
Pertanto, per motivi di sicurezza, è consentito far passare l‘utensile di
agitazione oltre il bordo superiore dell‘alloggiamento solo da fermo.

Attenzione! ( )
Prima della messa in funzione dell‘apparecchio, impostare la velocità minima, altrimenti l‘apparecchio entra in funzione con l‘ultima velocità impostata. Aumentare
lentamente la velocità. Rispettare la velocità max consentita per l‘utensile di agitazione
utilizzato. Non impostare in alcun caso velocità superiori al livello consentito.
Le protezioni oppure i componenti che possono essere rimossi dall‘apparecchio senza ausili devono essere riposizionati sull‘apparecchio per garantire
un funzionamento sicuro e impedire l‘intrusione di corpi estranei, liquidi ecc.

Avvertenze per la sicurezza
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/// Accessori
›› Gli squilibri dell‘albero condotto, del mandrino e, in particolare, degli utensili
di agitazione possono provocare una risposta incontrollata dell‘apparecchio
e dell‘intera struttura alla risonanza. Le apparecchiature di vetro
e i recipienti di mescola possono essere danneggiati o distrutti. L‘utente
può riportare lesioni a seguito di quanto sopra e della rotazione dell‘utensile
di agitazione. In questo caso, sostituire l‘utensile di agitazione con un
attrezzo senza squilibrio o eliminare la causa dello squilibrio. Se lo squilibrio
persiste o si avvertono rumori insoliti, rispedire l‘apparecchio al rivenditore
o al produttore per la riparazione con la descrizione dell‘errore allegata.
›› I processi elettrostatici tra il mezzo e l‘albero condotto non possono
essere esclusi e sono fonti di pericolo.
›› Non azionare l‘apparecchio se l‘utensile di agitazione ruota liberamente.
Accertarsi che le parti del corpo, i capelli o gli indumenti non rimangano
impigliati tra le parti in movimento.
›› Quando si imposta la velocità, fare attenzione allo squilibrio dell‘utensile
di agitazione e ai possibili spruzzi del mezzo da miscelare.
›› Verificare che lo stativo non cominci a spostarsi.
›› Trattare solo le sostanze per le quali l‘input energetico dovuto alla
lavorazione non sia pericoloso. Ciò vale anche per altri input energetici,
per es. l‘irradiazione di luce.
Ridurre la velocità se:
›› a causa della velocità troppo elevata la sostanza spruzza fuori dal recipiente,
›› la corsa diventa instabile,
›› l‘apparecchio o l‘intera struttura comincia a spostarsi a causa
delle forze dinamiche,
›› si manifesta un guasto.
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Avvertenze per la sicurezza

›› Evitare urti e colpi sull‘apparecchio o sugli accessori.
›› Prima di ogni utilizzo, verificare l‘eventuale presenza di danni all´apparechio
e agli accessori. Non utilizzare i componenti danneggiati.
›› L‘uso sicuro è garantito solo con gli accessori descritti nel capitolo “Accessori“.
›› Durante il cambio utensile e il montaggio dell‘accessorio ammesso,
l‘apparecchio deve essere staccato dalla rete.

/// Alimentazione di tensione /
spegnimento dell‘apparecchio
In caso di funzionamento in sovraccarico per troppo tempo
o di temperatura ambiente troppo elevata, l‘apparecchio si
spegne in modo permanente.
›› Il distacco dell‘apparecchio dalla rete di alimentazione avviene solo
estraendo la spina o il connettore dell‘apparecchio.
›› È consentito utilizzare l‘apparecchio soltanto con l‘alimentatore
a innesto originale.
›› La presa di corrente per il cavo di alimentazione deve essere
facilmente raggiungibile e accessibile.
›› Dopo un‘interruzione dell‘alimentazione di corrente durante un
processo di agitazione l‘apparecchio non si riavvia automaticamente.
›› L‘apertura dell‘apparecchio è consentita soltanto a personale tecnico
specializzato, anche in caso di riparazioni. Prima di aprire l‘apparecchio,
estrarre la spina. I componenti sotto tensione all‘interno dell‘apparecchio
possono rimanere sotto tensione anche per un lungo periodo dopo aver
estratto la spina.

Avvertenze per la sicurezza
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/// Smaltimento
Smaltire l‘apparecchio secondo le disposizioni di legge nazionali.

Uso conforme
/// Basico

Utilizzo
›› Agitazione e miscelazione di liquidi a viscosità da bassa
a media con diversi utensili di agitazione.
›› Stativo (mandrino di serraggio rivolto verso il basso)

Ambito di utilizzo (solo interno)
›› laboratori
›› farmacie
›› scuole
›› Università
La sicurezza dell‘utente non è più garantita:
›› se l’apparecchio viene azionato con accessori non forniti
o non consigliati dal produttore.
›› se l’apparecchio viene azionato per un uso non conforme
alle indicazioni del produttore.
›› se terzi apporta modifiche all’apparecchio o al circuito stampato.

Disimballo

/// Dotazione di fornitura
Rimuovere con cura l‘imballo dall’apparecchio. In caso di danni rilevare
immediatamente i fatti (posta, ferrovia o impresa di logistica).

Dotazione di fornitura
›› Agitatore MINISTAR
›› Alimentatore
›› Braccio
›› Vite a esagono incassato
›› Chiave a brugola piegata a gomito
›› Protezione per albero di agitazione R 300 (con 2 viti)
›› Chiave per mandrini di serraggio
›› Cavo USB
›› Sensore di temperatura H 67.60
›› Brevi istruzioni
›› Carta di garanzia

MINISTAR 20

+
+

+

+

+
+

+
+

MINISTAR control
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Informazioni importanti
/// Agitatore

L‘agitatore è adatto al funzionamento continuo. La corrente di alimentazione
al motore è limitata elettronicamente. L‘apparecchio è protetto contro il
blocco e il sovraccarico. In caso di guasto, il circuito di sicurezza spegne
immediatamente il motore in modo permanente. L‘apparecchio si avvia con
le ultime impostazioni memorizzate. Se l‘apparecchiovibra troppo, sul display
compare un messaggio di errore e viene emesso un segnale acustico
(d‘ingresso „Codici di errore“).

Stato di sovraccarico 1
L‘apparecchio funziona già nel campo di sovraccarico, ma la velocità nominale
non corrisponde all‘effettiva velocità reale. Questo stato permane finché né
la corrente di alimentazione al motore né la temperatura dell‘apparecchio
superano i valori limite consentiti. In questo stato di sovraccarico il
valore della coppia lampeggia.
Stato di sovraccarico 2
A un carico superiore al 130% della coppia nominale l‘apparecchio
viene arrestato. Sul display compare un messaggio (vedere
il capitolo „Codici di errore“).

Velocità

/// Velocità – Funzionamento normale
Velocità – regolata (nessuno scostamento di velocità):
La velocità è controllata e regolata da un microprocessore. Il valore nominale
viene continuamente confrontato con il valore reale effettivo con conseguenti
correzioni degli scostamenti. Questa funzione garantisce una velocità costante
anche in caso di viscosità variabile della mescola.
Le oscillazioni della tensione di rete nel campo di tolleranza ammesso non
hanno alcun effetto sul grado di regolarità e sulla stabilità alla velocità.
La velocità viene impostata con la manopola anteriore. In funzionamento
normale il valore della velocità indicato sul display corrisponde alla velocità
dell‘albero condotto in giri al minuto (rpm).

/// Velocità – Funzionamento in sovraccarico

/// Albero condotto
Attenzione! ( )
In proposito leggere attentamente il paragrafo “Avvertenza per la sicurezza“!
Il mandrino di serraggio e l’albero condotto consentono di bloccare gli
utensili di agitazione ammessi da IKA (vedere il capitolo „Utensili di agitazione IKA ammessi“). L‘albero condotto è costituito da un albero cavo la cui
apertura nella parte superiore è chiusa dalla copertura dell‘albero di
agitazione. Tuttavia, se si deve smontare la copertura dell‘agitatore,
è possibile spingere gli alberi da fermi, per es. durante il cambio di
recipiente, oltre il bordo superiore dell‘alloggiamento.
Per un funzionamento sicuro, la copertura dell‘albero di agitazione deve
essere nuovamente ricompressa nell‘apertura dell‘alloggiamento affinché
quest‘ultima sia correttamente chiusa. Solo così è possibile garantire
l‘uso sicuro e impedire l‘infiltrazione di mezzi nell‘apparecchio.

L‘agitatore può essere utilizzato brevemente al 130% max del carico nominale
se vengono aggiunte solo sostanze solide o solo semi-scorrevoli. In funzionamento nel campo di sovraccarico (per es. aumento della viscosità dovuto
al processo), la velocità diminuisce finché la coppia sull‘albero di agitazione
corrisponde alla coppia nominale dell‘apparecchio.

18

Informazioni importanti | Velocità

Velocità
19

Quadro di comando e display
/// Utilizzo

Denominazione

MINISTAR 20
control

E

Tasto Standby

B

Blocco tasti

Blocco / sblocco di tasti e pulsanti.

C

Controllo vibrazioni

Attivazione / disattivazione del sensore di vibrazioni
interno. Impostazione di diversi livelli(I/II/III).

D

Tasto Timer

Attivazione della funzione per l‘impostazione del
valore del timer. Effettua la commutazione dell‘unità
di misura della temperatura tra °C e °F.

E

Display

Visualizzazione di informazioni riguardanti le impostazioni.

F

Tasto Contatore / timer

Selezione tra „Contatore“ e „Timer“ (la funzione di
agitazione non è attiva).

G

Pulsante / manopola

Regolazione della velocità. Avvio / arresto della
funzione di agitazione. Regolazione del timer.

D
C

F

B
A
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Quadro di comando e display

G

Accensione / standby dell‘apparecchio
(nessun distacco dalla rete di alimentazione)

A

Quadro di comando e display
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/// Spiegazione dei simboli nel display
I simboli che compaiono sullo schermo variano in base allo stato
e alle impostazioni dell‘apparecchio. La schermata qui riprodotta
riporta i simboli più importanti.

1 2

3

4

5

6

7

8

Display
1

Blocco di tutte le funzioni dei tasti, fatta eccezione per il tasto Standby (A).

2

Questo simbolo indica il modo operativo.

3

Questo simbolo viene visualizzato quando è collegato il sensore di temperatura
esterno.

4

Questo simbolo indica che è stato attivato il rilevamento di vibrazioni e il livello
di sensibilità impostato.

5

Questo simbolo significa che l’apparecchio comunica tramite un cavo USB.

6

Questo simbolo significa che l‘agitatore è collegato a un computer ed è
controllato da labworldsoft.

7

Questo simbolo significa che l’apparecchio comunica con un controllore wireless
o un PC via Bluetooth.
Il simbolo scompare se la comunicazione Bluetooth non è stabilita.

8

Questo simbolo significa che la funzione di agitazione è attivata e l‘apparecchio è in funzione.

9

Questo simbolo indica il valore nominale della velocità.

10

Con l‘apparecchio in funzione è possibile portare a 0 Ncm il valore della coppia premendo contemporaneamente il tasto Timer (D) e il pulsante/la manopola (G).

11

Questo simbolo compare solo quando è collegato il sensore di temperatura. Con il sensore di
temperatura collegato, premendo il tasto Timer (D) è possibile commutare la visualizzazione
della temperatura sull‘apparecchio dai gradi Fahrenheit (°F) ai gradi Celsius (°C) e viceversa.

12

Questo simbolo indica che è attiva la funzione Timer.

13

Questo simbolo indica che è attiva la funzione Contatore.

9

10
11
12
13
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Fissaggio

/// Fissaggio del braccio all’agitatore

/// Fissaggio dell’agitatore sullo stativo
Morsetto per stativo
Viti di arresto

Braccio

Agitatore

Braccio

Colonna dello
stativo

Vite a esagono incassato

Chiave a brugola
piegata a gomito

Verificare che il braccio sia saldamente alloggiato. Le vibrazioni potrebbero
determinare un allentamento della vite. Pertanto controllare per sicurezza,
di tanto in tanto, il fissaggio del braccio in modo da garantire l‘utilizzo
sicuro dell‘apparecchio. Se necessario, serrare la vite ad esagono incassato.

Verificare prima di ogni messa in funzione e a intervalli regolari se l’agitatore
è alloggiato saldamente. È consentito modificare la posizione dell’agitatore
soltanto nello stato di fermo e con la spina di alimentazione scollegata.

/// Fissaggio dell’utensile di agitazione
nel mandrino di serraggio

Mandrino di serraggio

Utensile di agitazione

Chiave per mandrini
di serraggio
Avvertenza! ( )
È consentito sostituire l’utensile di agitazione soltanto nello stato di fermo
e con spina di alimentazione scollegata.
24
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Fissaggio
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Messa in funzione

/// Fissaggio della protezione
dell’albero di agitazione

/// Accensione

Agitatore

Viti

Montare l‘apparecchio su uno stativo stabile utilizzando un morsetto.
Per motivi di sicurezza, il recipiente di mescola deve essere sempre ben fissato.
Inoltre si deve provvedere affinché il dispositivo di bloccaggio (stativo) sia fissato
in modo che non possa ribaltarsi e non cominci a spostarsi durante
il processo di agitazione. Una volta soddisfatte tali condizioni, dopo aver
inserito la spina l‘apparecchio è operativo. In caso contrario, non è garantito il
funzionamento sicuro o l‘apparecchio può danneggiarsi. Osservare le condizioni
ambientali indicate nei “Dati tecnici”.
L‘alimentatore è adatto per una tensione da 100 VAC a 240 VAC.

R 300
Accensione
1. L‘apparecchio si accende dopo avere collegato l‘alimentazione di corrente
all‘apparecchio e aver premuto il tasto Standby (A). Durante l‘autotest
vengono visualizzate le schermate seguenti:

/// Fissaggio del recipiente di mescola sullo
stativo tramite graffa

Coppia nominale

Versione software

Stativo

		
2. Successivamente viene visualizzata la seguente schermata.

Pinza a nastro
Vite di fissaggio
Nastro elastico
Recipiente di
mescola

26

Fissaggio

3.

L’apparecchio passa quindi in modalità standby ed è pronto per l’uso.

Messa in funzione
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Regolazione della velocità
›› Accertarsi che la velocità impostata sia adatta al mezzo scelto. Nei casi dubbi,
impostare la velocità al valore minimo ruotando il pulsante / manopola (G).
Premendo il pulsante / manopola (G) è possibile avviare o arrestare l‘agitazione.

Impostazione del controllo vibrazioni
›› Premendo il Controllo vibrazioni (C) è possibile attivare / disattivare
la funzione di sensibilità e impostare i livelli I, II o III.

Regolazione del contatore
›› La funzione Contatore si avvia automaticamente non appena
viene avviata la funzione di agitazione.

Blocco degli elementi di comando
Tenendo premuto per ca. 2 secondi il Blocco tasti (B) è possibile bloccare gli
elementi di comando dell‘apparecchio. In tal modo quando l‘apparecchio è
in funzione non è possibile apportare modifiche inavvertitamente. Tenendo
nuovamente premuto per ca. 2 secondi il Blocco tasti (B) è possibile sbloccare
gli elementi di comando dell‘apparecchio.
Se i tasti e il pulsante / manopola (G) sono bloccati perché è stato
premuto il Blocco tasti (B) è comunque possibile spegnere
l‘apparecchio premendo il tasto Standby (A). Alla riaccensione
dell‘apparecchio la funzione di blocco verrà disattivata.

Azzeramento coppia
Combinazione di tasti con l‘apparecchio in funzione:
›› Tenere premuto il tasto Timer (D).
›› Premendo il pulsante / manopola (G) è possibile riportare
la coppia corrente al valore di 0 Ncm.

/// Regolazione del timer (hh:mm:ss)
Il contatore viene disattivato.
Procedura:
1. Selezionare il tasto Contatore / timer (F)
2. Selezionare il tasto Timer (D) e modificare il timer:
› Ruotare il pulsante / manopola (G): regolazione del valore.
› Premere il pulsante / manopola (G): conferma del valore
impostato e passaggio al valore successivo (hh:mm:ss).
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/// Funzioni aggiuntive
Nota! ( )
L‘utensile di agitazione deve essere rimosso dal mandrino di serraggio! In modalità
di calibratura il mandrino di serraggio ruota fino alla velocità max.

4.

Calibratura coppia:
› Premendo il pulsante/manopola (G) è possibile avviare
o la calibratura della coppia.

È possibile uscire dalle funzioni di regolazione in qualsiasi momento
premendo il tasto Standby (A).
Spegnere l‘apparecchio con il tasto Standby (A) e procedere nel modo seguente:
1. Tenere premuto il pulsante / manopola (G).
› Premendo il tasto Standby (A) si accede alle
funzioni aggiuntive.
2.

Modifica Bluethooth:
› Ruotando il pulsante / manopola (G) è possibile scegliere tra „on / off“.
› Premendo si conferma l‘immissione e si accede alla funzione successiva.

Avvertenza! ( )
Il mandrino di serraggio ruota fino alla velocità massima!
Non toccare le parti rotanti!
Durante la calibratura della coppia è possibile arrestare l‘apparecchio
premendo il pulsante / manopola (G). L‘apparecchio arresta la calibratura
e ritorna alla schermata di lavoro.
La calibratura della coppia è terminata al raggiungimento della velocità
massima Compare la schermata di lavoro e l‘apparecchio è pronto all‘uso.

3.
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Modifica Beep:
› Ruotando il pulsante / manopola (G) è possibile scegliere tra „on / off“.
› Premendo si conferma l‘immissione e si accede alla funzione successiva.

Messa in funzione
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/// Interfaccia USB

/// Sintassi di comando e formato

L‘apparecchio può essere collegato a un PC tramite l‘interfaccia USB ed
essere utilizzato, per esempio, con il software di laboratorio labworldsoft.
Attenersi ai requisiti di sistema, alle istruzioni per l‘uso e agli
aiuti del software.

Per la frase di comando vale quanto segue:

L‘Universal Serial Bus (USB) è uno standard di comunicazione a bus seriale
che consente di collegare l’apparecchio al PC. Gli apparecchi dotati di USB
possono essere collegati tra loro durante il funzionamento (hot-plugging).
Il rilevamento degli apparecchi collegati e delle loro caratteristiche avviene
automaticamente. Se unita al labworldsoft, l‘interfaccia USB consente il funzionamento in “remote” e può essere utilizzata anche per aggiornare il firmware.

/// Driver del dispositivo USB
Innanzitutto scaricare il driver aggiornato per apparecchi IKA
con interfaccia USB dal sito Internet:
http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip.Installare il
driver eseguendo il file Setup. Successivamente collegare l’apparecchio
IKA al PC mediante il cavo dati USB. La trasmissione dei dati avviene
tramite una porta COM virtuale.
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›› Generalmente è il computer (master) a inviare i comandi
all‘apparecchio (slave).
›› L‘apparecchio trasmette esclusivamente su richiesta del computer.
Inoltre l‘apparecchio non può inviare spontaneamente al computer
(sistema di automazione) i messaggi di errore.
›› I comandi vengono trasmessi in lettere maiuscole.
›› I comandi e i parametri, nonché i parametri in successione, vengono
separati tra loro da almeno un carattere di spaziatura (codice: 0 × 20).
›› Ogni singolo comando (compresi parametri e dati) e ogni risposta si
concludono con spazio CR LF (codice: 0 × 20 0 × 0d 0 × 0A) e hanno
una lunghezza massima di 80 caratteri.
›› Il separatore decimale in un numero a virgola mobile
è il punto (codice: 0 × 2E).
Le versioni precedenti soddisfano in larga misura le raccomandazioni del
gruppo di lavoro NAMUR (raccomandazioni NAMUR per la realizzazione di
collegamenti elettrici a innesto per la trasmissione analogica e digitale del
segnale a singoli apparecchi MSR da laboratorio. Rev.1.1).
I comandi NAMUR e i comandi aggiuntivi specifici IKA fungono soltanto
da comandi Low Level per la comunicazione tra l’apparecchio e il PC. Con
un terminale o un programma di comunicazione adeguati è possibile
trasferire direttamente tali comandi all’apparecchio. Labworldsoft è un pratico
pacchetto software di IKA in MS Windows per il comando dell’apparecchio e
la rilevazione dei suoi dati, il quale consente anche inserimenti grafici, per es.
di rampe relative ai numeri di giri.
Di seguito si riporta una panoramica dei comandi (NAMUR) compresi
dagli apparecchi di controllo IKA.

Interfacce e uscite

33

Manutenzione e pulizia
/// Pulizia
Comandi

Funzione

IN_NAME

Lettura nomi apparecchi

IN_PV_3

Lettura valore Pt1000

IN_PV_4

Lettura valore di velocità corrente

IN_PV_5

Lettura valore di coppia corrente

IN_SP_4

Lettura valore di velocità nominale corrente

IN_SP_5

Lettura valore limitazione di coppia

IN_SP_6

Lettura valore limitazione di velocità

IN_SP_8

Lettura valore velocità di sicurezza

OUT_SP_4

Impostazione valore di velocità nominale

OUT_SP_5

Impostazione valore limitazione di coppia

OUT_SP_6

Impostazione valore limitazione di velocità

OUT_SP_8

Impostazione valore velocità di sicurezza

START_4

Avvio motore

STOP_4

Arresto motore

RESET

Commutazione al funzionamento normale

OUT_MODE_n
(n= 1 o 2)

Impostazione senso di rotazione

IN_MODE

Lettura senso di rotazione

L‘apparecchio non richiede manutenzione. È soggetto unicamente al naturale
invecchiamento dei componenti e al relativo tasso di guasto statistico.
Per la pulizia staccare la spina.
Pulire gli apparecchi IKA solo con i detergenti approvati da IKA.

Sporco

Detergenti

Coloranti

Isopropanolo

Materiali da costruzione

Acqua tensioattiva / isopropanolo

Cosmetici

Acqua tensioattiva / isopropanolo

Generi alimentari

Acqua tensioattiva

Combustibili

Acqua tensioattiva

Per le sostanze non indicate, interpellare il nostro laboratorio di tecnologia
applicata. Durante la pulizia dell‘apparecchio indossare guanti di protezione. Ai
fini della pulizia gli apparecchi elettrici non devono essere immersi nel detergente.
Durante le operazioni di pulizia evitare che l‘umidità penetri nell‘apparecchio.
Prima di adottare un metodo di pulizia o decontaminazione diverso da quello
consigliato dal produttore, l‘utente deve contattare quest‘ultimo per accertarsi
che il metodo previsto non sia distruttivo per l‘apparecchio.

/// Ordinazione dei pezzi di ricambio
Per ordinare i pezzi di ricambio indicare i seguenti dati:
›› tipo di apparecchio
›› numero di matricola dell‘apparecchio, vedere targhetta
›› numero di posizione e descrizione del pezzo di ricambio, vedere www.ika.com
›› Versione software
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/// Riparazioni
Spedire in riparazione solo apparecchi puliti e privi di sostanze
pericolose per la salute.
Allo scopo richiedere il modulo “Decontamination Certificate“ a IKA
oppure utilizzare il modulo stampato scaricato dal sito web di IKA www.
ika.com. In caso di riparazione, rispedire l‘apparecchio nel suo imballo
originale. Gli imballi da magazzino non sono sufficienti per la spedizione
del reso. Utilizzare inoltre un imballaggio da trasporto adatto.

Err. 04
Causa

›› Motore bloccato o sovraccarico

Conseguenza

›› Motore spento

Soluzione

›› Scollegare l‘apparecchio dall‘alimentazione di corrente
›› Diminuire il carico del motore ed eseguire un riavvio

Err. 05

Codici di errore

/// Correzione degli errori

Causa

›› Le vibrazioni dell‘apparecchio sono più elevate
del valore consentito

Conseguenza

›› Motore spento

Soluzione

›› Disattivare il rilevamento delle vibrazioni
›› Mantenere il funzionamento dell‘apparecchio
entro i parametri corretti

Err. 06

Se si verifica un errore, esso viene visualizzato sul display tramite
un apposito codice. In caso di errore, procedere come segue:
›› Scollegare l‘apparecchio dall‘alimentazione di corrente.
›› Adottare misure correttive.
›› Riavviare l’apparecchio.

Causa

›› L‘apparecchio cade dalla struttura di supporto

Conseguenza

›› Motore spento

Soluzione

›› Scollegare l‘apparecchio dall‘alimentazione di corrente
›› Fissare correttamente l‘apparecchio allo stativo

Err. 08

Codici di errore | Causa | Conseguenza | Soluzione
Err. 02
Causa

›› Errore nell‘hardware del motore

Conseguenza

›› Motore spento

Soluzione

›› Rivolgersi al reparto di assistenza

Err. 03
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Causa

›› Temperatura interna apparecchio troppo elevata

Conseguenza

›› Motore spento

Soluzione

›› Spegnere l‘apparecchio e farlo raffreddare

Codici di errore

Causa

›› Trasduttore di velocità difettoso o sovraccarico

Conseguenza

›› Motore spento

Soluzione

›› Scollegare l‘apparecchio dall‘alimentazione di corrente

Se non si riesce a eliminare l‘errore con le misure descritte
o compare un altro codice di errore:
›› Rivolgersi al reparto di assistenza.
›› Spedire l‘apparecchio con una breve descrizione dell‘errore.

Codici di errore
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Garanzia

/// Regolarizzazione
In base alle condizioni di vendita e fornitura IKA, la garanzia ha una durata di
24 mesi. Per interventi coperti da garanzia rivolgersi al proprio rivenditore di
fiducia. In alternativa è possibile inviare lo strumento direttamente alla nostra
fabbrica allegando la fattura di acquisto e specificando la ragione del reclamo.
Le spese di spedizione sono a carico del mittente.
La garanzia non è estesa alle parti soggette a usura né ai vizi dovuti a
movimentazione non esperta e scarsa pulizia e manutenzione, effettuate in
contrasto con le presenti istruzioni per l’uso.

Accessori

/// Visione generale
General Accessori
›› R 1825 Stativi
›› R 1826 Stativi
›› R 1827 Stativi
›› R 182 Morsetto per stativo
›› RH 3 Pinza a nastro
›› R 300 Protezione per albero di agitazione (con 2 viti)
›› FK 1 Giunto flessibile
›› H 67.60 Sensore di misura della temperatura, acciaio inox
›› H 67.61 Sensore di misura della temperatura, acciaio inox
›› H 70 Cavo di prolunga
›› H 62.51 Sensore in acciaio inox
›› H 66.51 Sensore in acciaio inox con rivestimento in vetro
›› Cavo USB 2.0 A - micro B

Utensili di agitazione
IKA ammessi
/// Visione generale

Asta di agitazione elicoidale
›› R 1342 Velocità max (rpm) ≤ 2000
›› R 1381 Velocità max (rpm) ≤ 2000
›› R 1382 Velocità max (rpm) ≤ 2000
Asta di agitazione elicoidale, PTFE
›› R 1389 Velocità max (rpm) ≤ 800
Asta di agitazione a turbina
›› R 1311 Velocità max (rpm) ≤ 2000
›› R 1312 Velocità max (rpm) ≤ 2000
Asta di agitazione dissolvente
›› R 1300 Velocità max (rpm) ≤ 2000
›› R 1303 Velocità max (rpm) ≤ 2000
Asta di agitazione centrifuga
›› R 1352 Velocità max (rpm) ≤ 2000
sta di agitazione ad ancora
›› R 1330 Velocità max (rpm) ≤ 1000

Ulteriori accessori sono disponibili sul sito Internet: www.ika.com.
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/// MINISTAR control in dettaglio

Dati tecnici MINISTAR control
MINISTAR
20 control | 40 control | 80 control
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Campo di velocità
a carico nominale

0 / 50 –

0 / 30 –

0 / 30 –

2.000 rpm

1.000 rpm

500 rpm

Regolazione di velocità

MINISTAR
20 control | 40 control | 80 control
Potenza max all'albero di agitazione

42 W

In continuo

Classe di protezione
secondo EN 60529

IP 54

Indicatore di velocità LCD

LCD

Grado di sporco

2

Velocità – precisione di regolazione

± 1 rpm

Protezione in caso di sovraccarico

Limitazione corrente motore

Scostamento – misurazione di velocità

Velocità < 300 rpm: ± 3 rpm
Velocità > 300 rpm: ± 1 %

Temperatura ambiente ammissibile

5 – 40 °C

Umidità relativa ammissibile

80 %

Coppia max albero di agitazione

20 Ncm

40 Ncm

80 Ncm

Motore

Motore DC brushless

Scostamento – misurazione coppia

± 3 Ncm

± 4 Ncm

± 8 Ncm

Volume di agitazione max acqua

15 l

25 l

50 l

Mandrino di serraggio –
campo di serraggio

0,5 – 8 mm

Viscosità max

10.000
mPa•s

30.000
mPa•s

60.000
mPa•s

Ø interno albero cavo

8,5 mm

Attacco per sensore
di temperatura esterno

sì

Risoluzione misurazione di temperatura

0,1 K

Campo di misura temperature

Braccio (Ø × L)

13 × 160 mm

Dimensioni d'ingombro
(l x p x h), senza braccio

70 × 154 × 193 mm

- 10 °C – 350 °C

Peso con braccio e
mandrino di serraggio

1,56 kg

Deviazione limite sensore
di temperatura PT 1000
DIN EN 60751 cl. A

≤ ± (0,15 + 0,002 × ITI)

Impiego dell'apparecchio
sopra il livello del mare

max. 2.000 m

Precisione di misura temperatura

± 0.5 + tolleranza PT 1000
(DIN EN 60751 class A)

Funzione Timer / contatore

sì

Interfaccia

USB

Durata di inserimento ammissibile

100 %

Tensione nominale

24 VDC

Corrente max

2.900 mA

Potenza assorbita max

69 W

Dati tecnici

1,72 kg

1,72 kg

Alimentatore

Input

100 – 240 VAC
1,3 A
50 – 60 Hz

Output

24
90W LPS

Classe di protezione

I
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USA
IKA Works, Inc.
Phone: +1 910 452-7059
eMail: sales@ika.net

KOREA
IKA Korea Ltd.
Phone: +82 2 2136 6800
eMail: info@ika.kr

BRAZIL
IKA Brasil
Phone: +55 19 3772 9600
eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA
IKA Works (Asia) Sdn Bhd
Phone: +60 3 6099-5666
eMail: sales.lab@ika.my

CHINA
IKA Works Guangzhou
Phone: +86 20 8222 6771
eMail: info@ika.cn

POLAND
IKA Poland Sp. z o.o.
Phone: +48 22 201 99 79
eMail: sales.poland@ika.com

JAPAN
IKA Japan K.K.
Phone: +81 6 6730 6781
eMail: info_japan@ika.ne.jp

INDIA
IKA India Private Limited
Phone: +91 80 26253 900
eMail: info@ika.in

ENGLAND
IKA England LTD.
Phone: +44 1865 986 162
eMail: sales.england@ika.com

Discover and order the fascinating products of IKA online:
www.ika.com

IKAworldwide

IKAworldwide /// #lookattheblue
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