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Informazioni sul documento  
FHNW/ISE, 2020  
Versioni di apparecchi correlati: v 1.0  
Versioni firmware correlate: ≥ 137  
Versione del documento: 1.04 
Data del documento: 2021-05-27  
 

Registro delle modifiche ai documenti 
Data Modifica 

2020-02-20 Versione iniziale 

2020-03-11 Indicazioni di sicurezza (pagina 2) - "non misurare con il caricabatterie colle-
gato...". 

2020-05-28 Ulteriori modifiche per la certificazione 

2020-07-02 Ulteriori modifiche per la certificazione 
- Aggiunte informazioni sulla versione visualizzate sullo schermo durante 

l'avvio 

2021-05-27 Extended error description 
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Abbreviazioni e definizioni  
DC Carica a diffusione, caricatore a diffusione 
d diametro, diametro geometrico medio di mobilità basato sul numero, deviazione 

standard geometrica 1,4 ...1,6 
E Efficienza 
HV Alta tensione 
LED Diodo emettitore di luce 
N Concentrazione del numero 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni sulla sicurezza  
Note generali e avvertenze  
Questo manuale d'uso deve essere letto completamente prima di utilizzare l'HEPaC. 
L'uso o l'utilizzo non corretto e le eventuali conseguenze che ne derivano possono dan-
neggiare l'apparecchio o mettere in pericolo il personale.  
Il produttore declina ogni responsabilità derivante da un uso e un trattamento non cor-
retto.  
Durante il funzionamento il tubo di evaporazione è caldo, non toccare. 
Non misurare un veicolo con il caricabatterie collegato all'unità sensore HEPaC! 
 

Avvertenze sulla sicurezza  
Non utilizzare mai lo strumento in condizioni di condensazione.  
Non soffiare nello strumento.  
Non aprire l'HEPaC in quanto si rischia di danneggiarlo.  
L'HEPaC è uno strumento sensibile per la misurazione delle nanoparticelle. Il campio-
namento di una quantità eccessiva di polvere grossolana può portare al deterioramento 
delle prestazioni dello strumento.  
Non far funzionare l'HEPaC in un'atmosfera esplosiva o in presenza di gas o fumi in-
fiammabili.  
Far ricalibrare lo strumento una volta all'anno.   
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Specifiche dello strumento   
 
Misure e precision 
Valore di misura:  

Concentrazione del numero di particelle N 
 

Campo di concentrazione: 
N:  103 – 5.106 pt/cm3  

 

Efficienza E rispetto alle dimensioni: 
23nm: E<50% 
41nm: E>40% 
80nm: 70% < E < 130% 
200nm: E <150% 
30nm Tetracontane (fino a 105cm-3) E < 5% 

 
Risoluzione dei tempi: 1 s  
Tempo di risposta: 5 s 
 

Specifiche tecniche  
Flusso d'ingresso: 0,5 l/min  
Temperatura di funzionamento ambientale: 5 – 30°C  
Temperatura di stoccaggio: -10 - 50°C  
Temperatura del sensore: 55C 
Temperatura del tubo di evaporazione: 195C 
Tempo di riscaldamento: ~ 20min 
Umidità relativa: dal 10% al 90%, non condensante  
Campo di pressione ambientale: 860 - 1060 hPa  
Ambiente meccanico: M2 
Ambiente elettromagnetico: E2 
Batteria: Ricaricabile agli ioni di litio, 48Wh  
Durata della batteria: ~ 3h (con una batteria nuova)  
Tensione di carica della batteria: 12V ± 2V 
Corrente di carica massima: 4,5A 
Portata wireless BT: 3 - 30 m, a seconda degli ostacoli  
Rumore: < 60dB  
Dimensioni: 8,8 x 14,2 x 3,4 cm  
Peso: 450 g 

 

Stoccaggio e trasporto  
Per evitare danni durante lo stoccaggio e il trasporto, utilizzare l'imballaggio originale.  
Evitare luoghi con temperature alte/basse e condizioni di elevata umidità o luoghi che 
possono bagnarsi.  
Non conservare l'apparecchio con la batteria scarica.  
Non conservare il dispositivo alla luce diretta del sole. 
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Per iniziare  
Descrizione dello strumento  
L'HEPaC è uno strumento portatile, alimentato a batteria, basato sul partictor2 di na-
neos (naneos.ch) per misurare la concentrazione numerica di nanoparticelle. Esso vi-
sualizza i dati misurati su un display grafico. L'apparecchio può comunicare con disposi-
tivi che supportano il Bluetooth LE. L'applicazione principale è la misurazione delle par-
ticelle emesse dai motori diesel secondo la normativa svizzera per i motori da costru-
zione. 
Un pacchetto software Win10 viene fornito per monitorare il processo di misurazione su 
un PC/Tablet ecc. e per produrre il rapporto di prova, ma tutta l'elaborazione dei dati 
viene effettuata nell'HEPaC. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ingresso aerosol 
2. Prolunghe per tubi di campionamento 
3 tubo di evaporazione (attenzione caldo) 
4 pulsante di accensione 
5 mostra 
6 tasto destro, avviare la misura 
7 tasto centrale, tenere premuto 
8 tasto sinistro, ottenere informazioni 
9 Connettore 12V 
10 uscita aerosol 

 

Figure 1:  Parti principali HEPaC 

 

La Figura 1 mostra un'immagine dello strumento, la Figura 2 la configurazione interna. 
Lo scarico campionato viene prima riscaldato ad una temperatura di 195°C per far eva-
porare le specie volatili. Per evitare la rinucleazione, l'intero sensore viene riscaldato 
fino a 55°C. Le particelle vengono poi caricate da un caricatore a diffusione unipolare 
(caricatore Corona). La corrente ionica nel caricatore viene misurata e mantenuta co-
stante da un circuito di controllo a retroazione. Le particelle di carica entrano in un pre-
cipitatore elettrostatico, azionato ad impulsi. Gli impulsi di carica, uscendo dal precipita-
tore, entrano in uno stadio, dove viene misurata la carica, indotta dagli impulsi di carica. 
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3 
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La tensione minima e massima degli impulsi del precipitatore permette di regolare l'effi-
cienza in funzione del diametro. Il flusso viene misurato dalla caduta di pressione su un 
ugello e mantenuto costante controllando la pompa. Per maggiori dettagli sul funziona-
mento del sensore vedere Sensori per la temperatura e la pressione dell'am-bient per-
mettono di mettere in relazione il segnale misurato con le condizioni ambientali. 
 

Heater, 
195°C

Corona
charger

Charger
 high voltage

Precipitator 
voltage

electrometer
Pressure
sensor  

pumpSampling 
tube

nozzle

Heated to 55°C

inlet outlet

 

Figure 2: sensor flow chart 

 
 

Ingresso e uscita dell'aerosol  
Il tubo di campionamento dei gas di scarico si trova nella parte superiore dello stru-
mento. Prima di entrare nello strumento, lo scarico passa attraverso un tubo di evapora-
zione. A seconda della posizione delle estensioni del condotto di scarico per il tubo di 
campionamento si possono usare le estensioni del tubo di scarico (vedi figura 1). La 
pompa interna fornisce un flusso d'aria regolato di circa 0,5 l/min. Una rete metallica 
grossolana tiene fuori dallo strumento lo sporco grossolano e i piccoli insetti.  
L'aria esce dallo strumento attraverso fessure sul lato destro dell'alloggiamento. La 
forma delle fessure impedisce la chiusura dell'uscita con un dito. 
 

Alimentazione  
Per caricare la batteria HEPaC o per farla funzionare per periodi più lunghi della durata 
della batteria, collegarla all'alimentazione a 12V±2V. 
Durante la carica, il simbolo della batteria lampeggerà in bianco.  
L'HEPaC supporta la ricarica veloce (~4,5A di corrente di carica).  

Le misurazioni legali devono essere effettuate a batteria senza alimentazione 
esterna (la misurazione non può essere avviata, se è collegata un'alimentazione 

elettrica). 
 

Accensione e spegnimento del dispositivo  
Per accendere il dispositivo, premere il pulsante di accensione. Per spegnerlo, tenere 
premuto il pulsante di accensione per due secondi e rilasciarlo quando appare il mes-
saggio di addio.  
Durante l'avvio viene visualizzata sullo schermo la versione del firmware e del motore di 
misura. Inoltre, sullo schermo viene visualizzata la temperatura ambiente utilizzata per 
la correzione dell'ambiente.  
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Funzioni della tastiera e simboli  
Nella Figura 3 si possono vedere le schermate di visualizzazione: 

 

 
home screen 

 
info 

 
ambient 

 
high voltage 

 
electrometer 

 
misc. 

 
thermocontroller 

 
thermocontroller 

 
charger 

 
configuration 

Figure 3: schermate di menu 

 
Home screen  
Nella schermata iniziale è possibile vedere la concentrazione del numero, la data e l'ora 
e lo stato di carica della batteria. Se non si preme alcun tasto per più di un minuto, il di-
splay si oscura per prolungare la durata della batteria. Premendo un tasto qualsiasi, il 
display si accende di nuovo alla massima luminosità. 
 
 

Il simbolo del fulmine indica che l'alta tensione nel caricabatterie è accesa e funziona 
correttamente.  
 
Il punto esclamativo indica che si è verificato un errore ad un certo punto durante una 
misurazione 

 
Il tasto destro 'meas.' avvia il ciclo di misurazione ufficiale 
 
Tasto centrale "hold": mostra una concentrazione media di numero di particelle di 
10sec. Il colore del valore visualizzato diventa blu finché il tasto 'hold' è attivo. Viene ri-
lasciato premendo ancora una volta il tasto. 
 
Il tasto sinistro 'Info' porta alla schermata 'info'. 
 
Info screen 
La schermata informativa visualizza le informazioni di sistema specifiche del dispositivo: 

Serial: numero di serie del dispositivo 
Minutes: tempo totale di funzionamento in minuti 
kPtmin: valore di concentrazione di particelle integrato nel tempo 
Pulses: numero di impulsi di carica ad alta tensione 
Calib: fattore di taratura per il conteggio del numero di particelle 
Date: data di calibrazione 
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Premendo il soft button "status" si accede alle schermate di stato. Premendo il soft but-
ton "config" si accede alla schermata di configurazione. 
 
Status screens  
Le schermate di stato mostrano i dati più importanti dell'apparecchio. È possibile pas-
sare da una schermata di stato all'altra premendo "next". 
 
Ambient  

P pressione dell'aria [hPa] 
RH umidità relativa interna [%] 
T temperatura interna [°C] 
Alt altezza calcolata sul livello del mare [m] 
Nota: L'altitudine è calcolata per la pressione media. Può essere disattivata di di-
versi 100 metri se la pressione dell'aria ambiente è molto alta o bassa a causa del 
passaggio di un'area di alta o bassa pressione.  
corr compensazione della pressione ambiente attuale e della temperatura [%] 
 

High voltage  
HV Caricabatterie tensione corona [V] 
Idiff corrente di diffusione del caricabatterie [nA] 
DV tensione di deposizione [V] 

 
Electrometers  

EM1 segnale dell'elettrometro 1 [mV]. 
EM2 segnale dell'elettrometro 2 [mV]. 
A1 elettrometro 1 ampiezza [mV]. 
A2 elettrometro 2 ampiezza [mV] 
 

Miscellany  
Batt tensione della batteria [V] 
Error visualizza lo stato di errore attuale (0 = nessun errore) 
Flow flusso approssimativo attraverso il dispositivo [lpm] 

 
 
 
ThermoController 

Ts_pt temperatura impostata del sensore 
Ts_pr temperatura impostata del tubo di evaporazione 
T_pt sensore di temperatura misurato 
T_Pr temperatura misurata del tubo di evaporazione 
PWM_pt sensore di potenza di riscaldamento 
PWM_pr potenza di riscaldamento, tubo di evaporazione 

 
Charger 

Vbat tensione della batteria 
Vin Tensione d'ingresso 
Ichrg corrente di carica 
Fault errore 
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Config screens 
Ora e data: l'orologio interno dell'HEPaC ha una precisione di circa 1s al giorno. Non 
passa all'ora legale e torna automaticamente indietro. Pertanto, potrebbe essere neces-
sario impostare l'orologio di volta in volta.  
 
Velocità di trasmissione dati 
Ai fini della certificazione il sensore può memorizzare i dati di misura con 10Hz in una 
memoria interna. È anche possibile memorizzare i dati di misura con 1Hz. 
 
Meas.mode (= modo di misura) 
Ci sono due modalità di funzionamento:  

1. “always” (= sempre acceso) 
o In questa modalità il sensore non spegne la pompa e l'alta tensione in-

terna. Questa modalità viene utilizzata durante il processo di calibra-
tura/certificazione. 
 

2. “interm.” (= intermittente) 
o In questa modalità il sensore spegne la pompa e l'alta tensione interna 

dopo x secondi dalla misurazione. Il sensore accende automaticamente la 
pompa e l'alta tensione quando viene avviata una nuova misurazione (ad 
es. premendo il pulsante 'meas. 

 
Premere il soft button "next" fino a quando non ci si trova sul campo che si desidera 
modificare, quindi utilizzare i soft button "up" e "down" per modificare il valore del 
campo. 
 
Messaggi di errore 
Se si è verificato un errore, il sensore HEPaC mostrerà 'ERROR' sulla schermata ini-
ziale. Il software del PC mostrerà un messaggio di errore dettagliato. Questi errori sono 
descritti nella sezione software per PC di questo documento. 
 

Raccomandazioni 
Se è stata misurata una concentrazione elevata (> 3mio), si raccomanda di spegnere e 
riaccendere il sensore. Durante l'avvio il sensore esegue una procedura di autopulizia". 
 
Si consiglia di collegare il caricabatterie durante il riscaldamento per aumentare il tempo 
di misurazione prima di dover ricaricare la batteria. 
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Software per PC 
Introduzione 
Il software per PC viene utilizzato per generare i rapporti di misura ufficiali (in tutte le lin-
gue supportate). Esso visualizza anche lo stato ed i valori in tempo reale del sensore. Il 
software comunica con il sensore tramite un dongle USB LE Bluetooth LE. 
Il software per PC sarà preinstallato su un tablet/laptop e si avvierà automaticamente 
dopo l'avvio. Per la procedura di installazione, si prega di contattarci. 
 
L'interfaccia utente del software è costituita da una barra degli strumenti e da una fine-
stra principale: 

 

Figure 4 

  

toolbar 

main window 
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Realtime 
Visualizza i dati in tempo reale del sensore: 

- stato del sensore 
- concentrazione del numero di particelle [Pt/cm³]. 
- stato della batteria [%]. 
- temperature del sensore e del tubo di evaporazione (sonda) [°C] 
- umidità dell'aria (@ temperatura del sensore) [°C] 

 

 

Figure 5 

 
Measurement 
Mostra informazioni sul ciclo di misura. 

- stato del dispositivo 
- "nome della misura" (= nome della misura) 
- concentrazione attuale del numero di particelle 
- pulsante 'start measurement' per avviare una misurazione (ma si può anche 

usare il pulsante 'meas. sul sensore HEPaC) 
- progresso della misurazione 

 

 

Figure 6 
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Per cambiare il nome di una misura, cliccare su 'unnamed'. Verrà visualizzata una ta-
stiera virtuale. Per terminare l'immissione, cliccare su 'EXE'. 
 

 

Figure 7 

 
Reports 
Visualizza i rapporti acquisiti. Per scorrere il rapporto, trascinare con il mouse o utiliz-
zare le barre di scorrimento. 
I report sono memorizzati come PDF protetti nella sottocartella 'Desktop --> HEPaC 
software --> HEPaC --> report'. Il nome del report contiene la data e l'ora del test e il 
nome del test. 
 

 

Figure 8 

La lingua del rapporto può essere scelta (barra degli strumenti, a destra), sono disponi-

bili inglese, tedesco, francese e italiano. 

La Figura 9 mostra due esempi di rapporti, uno per una misurazione valida, su dove si è 

verificato un errore.  
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Figura 9: Rapporto di misurazione, a sinistra: misurazione valida, a destra: errore, concentra-
zione di particelle troppo alta, fuori campo   
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Configuration 
In questa finestra è possibile modificare la configurazione del software HEPaC. Vi con-
sigliamo di non modificare alcun parametro, solo dopo che vi abbiamo dato istruzioni in 
tal senso. Dopo aver modificato un parametro, non dimenticate di premere il pulsante di 
salvataggio e riavviare l'applicazione. 

 

Figure 9 

About 
Informazioni sul software HEPaC. 

 

Figure 10 

Exit 
Qui è possibile chiudere il software. 

  

Figure 11 
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Messaggi di avvertimento e di errore 
Introduction 
See “german” 
 
Warnings and error messages of the JAVA software 
See “german” 
 “ERRORE: nessun dato HEPaC disponibile” 
“ERRORE: la temperatura di HEPaC è troppo alta” 
“ATTENZIONE: la temperatura di HEPaC è troppo bassa” 
“ERRORE: la temperatura della sonda è troppo alta” 
“ATTENZIONE: la temperatura della sonda è troppo bassa” 
“ERRORE: l'umidità è troppo bassa” 
“ERRORE: l'umidità è troppo alta” 
“ERRORE: la batteria è scarica” 
“ATTENZIONE: la batteria è scarica” 
“ERRORE: HEPaC segnala un errore” 
 
“HEPaC ERROR: la corrente di diffusione non ha raggiunto il basso livello” 
“HEPaC ERROR: la corrente di diffusione non ha raggiunto un livello elevato (Pt/ccm³ 
troppo alto?)” 
“ERRORE HEPaC: umidità relativa troppo alta” 
“ERRORE HEPaC: offset troppo alto” 
“ERRORE HEPaC: tensione corona troppo bassa” 
“ERRORE HEPaC: buffer overflow” 
“ERRORE HEPaC: generico (errore scheda SD)” 
“ERRORE HEPaC: tensione di deposizione troppo bassa” 
“ERRORE HEPaC: concentrazione di particelle troppo alta! (EM overflow)” 
“ERRORE HEPaC: errore selftest” 
“ERRORE HEPaC: errore di flusso” 
“ERRORE HEPaC: errore del riscaldatore” 
“ERRORE HEPaC: Guadagno EM 2” 
“ERRORE HEPaC: corrente della pompa” 
“ERRORE HEPaC: il sensore di flusso non risponde” 
“ERRORE HEPaC: EEPROM” 
 
“INFO: alimentazione connessa” 
“INFO: risparmio energetico attivo” 
“INFO: HEPaC non è ancora pronto. Aspetta...” 
 

Manutenzione 
Vengono misurati tutti i parametri critici (temperatura, pressione, tensione corona, cor-
rente di diffusione, flusso, offset dell'elettrometro). Se non sono nella rabbia specificata 
viene dato un mes-saggio di errore e la misurazione legale non può essere avviata. Lo 
strumento ha anche una procedura di autopulizia integrata, che viene attivata dopo l'ac-
censione dello strumento. Si raccomanda di utilizzare questa funzione dopo aver misu-
rato concentrazioni insolitamente elevate (ad es. veicoli senza filtro).  
Non è necessaria nessun'altra manutenzione da parte dell'utente. In caso di errore con-
tattare il costruttore. 
L'intervallo di manutenzione è di un anno. Questo viene fatto dal produttore e com-
prende: 

• Pulizia del sensore 
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• Testare il corretto funzionamento di tutti i sensori (e sostituirli/recalibrarli se ne-
cessario) 

• Testando la taratura dello strumento, è necessaria una ricalibrazione. 
 
 
 
 
Contatto:  
Tobias Rüggeberg 
FHNW/ISE, Klosterzelgstrasse 2, 5210 Windisch, Switzerland 
tobias.rueggeberg@fhnw.ch 


