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United Electric Controls fornisce queste istruzioni di installazione e manutenzione solo per Il rilevatore di GAS tossici
Wireless HART Vanguard. L’utente finale è responsabile per il suo mantenimento in piene condizioni operative.

L’impiego inappropriato di questo dispositivo o l’errore nell’aderire a tutti gli avvertimenti potrebbe comportare:
- un funzionamento non corretto del dispositivo
- rischio di esplosione
- rischio di perdita di conoscenza o morte

I seguenti simboli son impiegati in questo documento
Simbolo di avviso di pericolo (Internazionale)
Simbolo di pericolo tossico. L’esposizione potrebbe portare a perdita di conoscenza o morte
Simbolo di materiale infiammabile. L’esposizione a materiali infiammabili in arre chiuse potrebbe portare
ad un’esplosione, perdita di conoscenza o morte.

United Electric si riserva il diritto di modificare specifiche e progetti senza preavviso

United Electric Controls Co.
180 Dexter Avenue
Watertown, MA
02472, USA
Telephone: +1 617 926-1000
Fax: +1 617 926-2568
Email: InsideSales@UEonline.com
Web: www.UEonline.com
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Si prega di procedere con un’attenta completa lettura di queste istruzioni prima di procedere.
Questa istruzioni dovrebbero essere lette unitamente a quelle rilasciate dal costruttore
UNITED ELECTRIC CONTROLS.
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GENERALI
Questo dispositivo è inteso per monitoraggio e comunicazione della concentrazione di livelli di gas per la
raccolta o la registrazione e non fornisce segnali di allarme
Un uso improprio di questo dispositivo può causare esplosione e/o danno alle persone. Queste istruzioni
devono essere lette e comprese completamente prima di installare il dispositivo
L’utente finale è responsabile per il mantenimento del dispositivo in piene condizioni operative
Per assicurare un’appropriata protezione da infiltrazioni, i coperchi anteriore e posteriore devono essere
installati, e avvitati a fondo sulla custodia base (contatto metallo su metallo). Si raccomanda di impiegare
una chiave o qualsiasi utensile attraverso i naselli della custodia per assicurare i coperchi a fondo.
L’esposizione a gas tossici può portare la perdita di conoscenza o alla morte. Vedere l’allegato 1
per i dettagli relativi ai sensori di gas.
L’accumulo di gas combustibili in ambienti chiusi può causare esplosioni e/o danno alle persone o
portare alla morte. Vedere l’allegato 1 per i dettagli relativi ai sensori di gas.
Evitare di far cadere il dispositivo o giunti a prova di fiamma potrebbero allentarsi o si potrebbe verificare
un danno permanente.
I nuovi sensori devono essere calibrati dopo l’installazione (vedere la sezione 3.2)
Quando il dispositivo non è in uso, dovrebbe essere immagazzinato in un’area pulita, asciutta e compresa
nel range di temperatura specificato nelle caratteristiche tecniche del dispositivo stesso.

1.1 Panoramica del dispositivo
Il dispositivo è un rilevatore di gas WirelessHart, a prova di esplosione e a Sicurezza intrinseca, impiegato per il
rilevamento ed il monitoraggio di gas pericolosi in aria, allo scopo di mantenere un ambiente sicuro. Un modulo
sensore sostituibile in campo (Figura 1) permette il rilevamento di gas tossici o combustibili.
Le letture di gas sono comunicate insieme alla rete ed allo stato della batteria (Figura 2) sia attraverso il display
digitale, e con protocollo di comunicazione WirelessHART 7.2. Il dispositivo si integra in modo continuo con controlli
di supervisione esistenti ed acquisizione (SCADA) o Sistemi di risparmio gestito (AMS)
Per le specifiche dei sensori si rimanda all’Annex 1 o al sito www.ueonline.com/Vanguard
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Compartimento batteria
Antenna antideflagrante per
impieghi gravosi
Largo pulsante per l’accesso a
calibrazione e test di pre-utilizzo
Staffa di montaggio integrata

Display grafico: indica
concentrazione di gas,
network e stato batteria

Compartimento antideflagrante Ex d

Figura 1

La batteria consente una
sostituzione veloce e
semplice.

Interfaccia HART per configurazione e
prova

Il sensore FLEXsense™ è a Sicurezza
Intrinseca e collegabile “a caldo”
in Area Pericolosa. Il sensore
si configura automaticamente appena
inserito.
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1.2 Imballo Dispositivo
Il dispositivo può essere spedito in una delle seguenti configurazioni. Assicuratevi di disporre di tutte le parti prima di
procedere con installazione ed uso.
1. Unità base e kit staffa di installazione con sensore di gas FLEXsense™ (Figure 3 e 4)
2. Unità base e solo kit staffa di installazione (Figura 3 senza sensore e Figura 4)
Il dispositivo è spedito senza il sensore o la batteria installati. Entrambi devono essere installati prima
dell’uso. Vedere la sezione 2.0 Installazione per ulteriori informazioni.

1.2.1 Sensori
Un sensore FLEXsense™ viene spedito (ma non installato) con l'unità base (se ordinato con quella configurazione).
Sensori aggiuntivi possono essere ordinati e verranno spediti separatamente.

1.2.2 Batteria
Il pacco batteria viene spedito separatamente dall’unità base in quanto contiene litio il cui trasporto è
regolamentato da dipartimento dei trasporti USA , l'associazione internazionale per i trasporti aerei , l'organizzazione
internazionale dell'aviazione civile, il trasporto terrestre europeo per le merci pericolose.

Kit Staffa
di montaggio

Unità base
FLEXSense™

Imballo
superiore

Imballo
inferiore

Figura 3

Figura 4

Figura 2
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1.3 Approvazioni del dispositivo
Questo dispositivo è idoneo per classe I divisioni 1 e 2, gruppi C e D; o semplicemente per zone sicure.
-40°C ≤ Tamb. ≤ 65°C.* - Custodia tipo 4X e IP64**.
Questo dispositivo è certificato ATEX e IECEX per equipaggiamenti di categoria 2. Adatto per uso
appropriato in zona 1 gas.
Le sole parti sostituibili in campo sono i sensori FLEXSense e il pacco batteria. Qualsiasi sostituzione di
componenti diversi dalla batteria ed il modulo del sensore gas invalideranno le approvazioni e le
certificazioni di terze parti e l’idoneità per l’impiego in aree con Classe I divisione 1.

*Il range di temperatura ambiente operativa può variare con il tipo di sensore. Consultare il bollettino per le
specifiche sensore.
**L'esecuzione 4X e IP66 esclude i sensori.

Le dichiarazioni di terze parti e le certificazioni rilasciate dalle Agenzie, sono disponibili per il download sul sito
www.ueonline.com/prod_approval
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Il dispositivo è stato certificato in accordo ai requisiti relativi ai seguenti standard:

Tavola 1
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2.0 INSTALLAZIONE
2.1 Installazione Batteria

Solo i pacchi batteria forniti da United Electric sono compatibili con questo dispositivo.
La batteria dovrebbe essere rimossa e immagazzinata con il dispositivo spento.
La batteria non è ricaricabile.
Il pacco batteria contiene 2 batterie con celle al Lithium -Thionyl Chloride taglia D con tensione nominale di 7.2 Volt
1. svitare il coperchio posteriore del compartimento batteria a Sicurezza Intrinseca e mettere da parte.
2. rimuovere il pacco batteria dal suo imballo.
3. allineare il pacco batteria di modo che la connessione del pacco sia allineata con la connessione nella custodia.
4. fare scorrere il pacco batteria nella custodia fino a che non si agganci in posizione come mostrato in figura 5.

Figura 5

5. Il dispositivo adesso è alimentato e indicherà la parola STARTING Insieme alle versioni hardware e software sul
display del pannello frontale mentre si completerà l'avvio (vedere figura 6).

Figura 6
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6. Quando l’avvio di software e hardware è completo, il display del pannello frontale inviterà l’utente ad attivare il
sensore installato (vedere figura 7).

Figura 7

Riferirsi alla sezione 2.2 per la sequenza di attivazione del sensore.
7. Una volta che l’attivazione è completata, sul pannello frontale comparirà il nome del dispositivo, il TAG HART e la
versione del software, insieme alla richiesta di pressione del pulsante laterale per mostrare la concentrazione di gas
(vedere figura 8).

Figura 8
8. Il dispositivo ora è pronto per essere configurato per l’inserimento in una rete WirelessHART. Si raccomanda di
collegare il dispositivo alla rete immediatamente dopo l’installazione della batteria per massimizzarne la vita.
Riferirsi alla sezione 2.8 per la configurazione della rete.
9. Una volta che la configurazione del dispositivo è completata, assicurare il coperchio sulla custodia avvitandolo fino
ad impegnare completamente tutti i filetti per assicurare un appropriata protezione dalle infiltrazioni*.

*Nota: Per assicurare un’appropriata protezione da infiltrazioni, i coperchi anteriore e posteriore devono essere
installati, e avvitati a fondo sulla custodia base (contatto metallo su metallo). Si raccomanda di impiegare una chiave
o qualsiasi utensile attraverso i naselli della custodia per assicurare i coperchi a fondo.
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2.2 Installazione del sensore
Solo i sensori FLEXsense forniti da United Electric sono compatibili con questo dispositivo.
Non cercare di disassemblare il sensore in quanto ciò potrebbe danneggiarlo e invalidare l'approvazione
per l'impiego in area pericolosa così come la garanzia del costruttore.
I sensori devono essere attivati dopo l'installazione.
I sensori sono imballati assemblati e richiedono una semplice installazione nell’unità base. I sensori per gas tossici
comprendono un sensore elettrochimico in custodia di acciaio inossidabile. I sensori per gas combustibili
comprendono un sensore a infrarossi contenuto in una custodia in acciaio inossidabile. Queste sono parti
consumabili sostituibili in campo (vedere sezione 4.1 Sostituzione sensore).
1.
2.
3.
4.

rimuovere il cappuccio protettivo dall'alloggiamento sensore sull'unità base.
rimuovere il sensore FLEXSense dall'imballo.
Estrarre il perno di bloccaggio sensore e ruotarlo di 90° per fissarlo in posizione arretrata.
Allineare i pin di posizionamento (figura 9 ) del sensore FLEXSense alle posizioni chiave nell’alloggiamento
sensore (figura 10)
5. Inserire il sensore. Avvertirete e sentirete un “click” che assicura il corretto inserimento del sensore.
6. Ruotare il perno di bloccaggio sensore di 90° e rilasciarlo per innestare il bloccaggio del sensore.
7. Premere il pulsante laterale per attivare il sensore.

Posizionamento
PIN

Figura 9
Figura 10
Solo per sensori di gas combustibili
8. Dopo aver premuto il pulsante il trasmettitore base inizializza il processo di attivazione del sensore.
Durante l’attivazione, verrà visualizzata a display la schermata di figura 11. Questa attivazione potrebbe
richiedere fino a 2 minuti.

Figura 11
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9. Il dispositivo indicherà all’utente la possibilità di azzerare l’offset, come indicato in figura 12.

Figura 12

A) Per azzerare l’Offset, premere e tenere premuto il pulsante di calibrazione fino a che a display non si
visualizza la schermata di figura 13. Questa operazione richiede circa 10 secondi.
B) Per ignorare l’Offset, premere e rilasciare il pulsante di calibrazione per saltare l’operazione e procedere
con il passaggio successivo.

Figura 13

Per tutti i sensori
10. Quando il processo di inizializzazione sarà completato, verrà visualizzato il seguente messaggio “SENSOR
ACTIVE CALIBRATE NEW SENSORS” ( vedere figura 14) prima di tornare automaticamente alla schermata
principale. (figura 8).

Figura 14

11. Il sensore si auto-configura con il dispositivo ed una volta avviato (vedere sez. 2.8 Configurazione network)
indicherà a display l'appropriata concentrazione di gas.
Nota per azzerare il sensore di gas combustibile in qualsiasi momento, premere e tenere premuto il pulsante
di calibrazione per 10 secondi. Riferirsi alla sez. 2.2, step 8 per procedere con la sequenza.

2.3 Considerazioni circa la Localizzazione Sensore
L’esposizione a gas tossici può portare alla perdita di conoscenza o alla morte. Vedere l’allegato 1
per i dettagli relativi ai sensori di gas.
L’accumulo di gas combustibili in ambienti chiusi può causare esplosioni e/o danno alle persone o
portare alla perdita di conoscenza o alla morte. Vedere l’allegato 1 per i dettagli sensori di gas.
Questo dispositivo deve essere montato verticalmente con il sensore rivolto verso il basso.
Questo dispositivo è adatto alla Classe I, divisioni 1 e 2, gruppi C e D; oppure semplicemente ad aree non
pericolose. -40°C ≤ Tamb. ≤65°C*. Custodia 4X e IP66**
Questo dispositivo è certificato ATEX e IECEX per equipaggiamenti di categoria 2. Adatto per uso
appropriato in zona 1 gas.
*Il range di temperatura ambiente operativa può variare con il tipo di sensore. Consultare il bollettino per le specifiche sensore.
**L'esecuzione 4X e IP66 esclude i sensori.
Applicazioni individuali richiedono di essere approfondite per il posizionamento del sensore corretto. Il gas da rilevare deve essere
determinato insieme alla densità e alla possibile area di copertura.
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Per i gas di densità superiore a quella dell’aria si raccomanda l’installazione del sensore in prossimità del
suolo e al di sotto di possibili fonti di perdita.
Per i gas di densità inferiore a quella dell’aria si raccomanda l’installazione del sensore in prossimità del
soffitto (nelle aree chiuse) e al di sopra delle possibili fonti di perdita.

Chemical Abstracts Service (CAS), una divisione di American Chemical Society, è l’autorità mondiale per
l'informazione chimica. Vi preghiamo di consultare il loro database all'indirizzo www.cas.org per le proprietà
chimiche dei gas.
Altri fattori da considerare anche se non i soli, sono:





la localizzazione - prende in considerazione la sorgente di perdita gas, la pressione di rilascio, la temperatura,
e la distanza dal sensore.
Il flusso di aria - venti prevalenti, velocità, ventole, condotti di scarico che possono influenzare il rilevamento.
Condizioni ambientali - diverse dalla portata di aria, quali esposizione all'acqua, neve, e sporcizia. Anche la
temperatura - calda e fredda - e come questa possa influenzare il rilascio di gas.
Fruizione della manutenzione - fornire un accesso sicuro per la calibrazione e la manutenzione.

2.4 Sensibilità incrociata del sensore
Secondo il tipo di sensore installato, il dispositivo è in grado di rilevare sia gas tossici sia gas combustibili. Le tavole e
il grafico inseriti nell’annesso 1 dimostrano la tipica sensibilità incrociata di ciascun sensore con altri gas che possono
essere presenti durante il monitoraggio.
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2.5 Installazione in area classificata
Questo dispositivo è idoneo per classe I divisioni 1 e 2, gruppi C e D; o semplicemente per zone sicure.
-40°C ≤ Tamb. ≤ 65°C.* - Custodia tipo 4X e IP66**.
Questo dispositivo è certificato ATEX e IECEX per equipaggiamenti di categoria 2. Adatto per uso
appropriato in zona 1 gas.
Installare il dispositivo solo in quelle aree che incontrino le approvazioni specificate sulla sua targa dati.
Non rimuovere il coperchio frontale (alluminio verniciato e vetro) in area pericolosa.
Installare il dispositivo dove shock, vibrazioni e fluttuazioni della temperatura siano minime. Non
installarlo dove la temperatura ambiente ecceda i limiti specificati sulla targa dati.
Questo dispositivo è dedicato al monitoraggio e comunicazione di livelli di concentrazione di gas per la
raccolta di dati o loro registrazione e non fornisce segnali di allarme.
Per evitare forzature sul coperchio della custodia, non rimuovere il lubrificante. I filetti dovrebbero essere
anche liberi da sporcizia, ecc.

*Il range di temperatura ambiente operativa può variare con il tipo di sensore. Consultare il bollettino per le
specifiche sensore.
**L'esecuzione 4X e IP64 esclude i sensori.

2.6 Montaggio in campo
Questo dispositivo deve essere montato in posizione verticale con il sensore orientato verso il basso.

Installate il dispositivo dove shock, vibrazioni e fluttuazioni di temperatura siano minime. Non montare
in presenza di temperature ambiente che eccedano i limiti specificati sulla targa dati dello strumento.
Il gancio di collegamento alla staffa di montaggio su questo dispositivo è installato in fabbrica e non deve
essere rimosso. Una sua rimozione potrebbe causare un danno permanente all'antenna, l'insieme sensore,
l'allentamento dei giunti filettati a prova di fiamma. La rimozione invaliderà l'approvazione per l'impiego
in area pericolosa, così come la garanzia dal costruttore.
Questo dispositivo può essere montato in ciascuna delle seguenti configurazioni impiegando qualsiasi delle tre
opzioni FLEXmount™: Montaggio standard, montaggio a magnete, o montaggio universale.
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2.6.1 Montaggio Standard - Verticale
1. Rimuovere l’hardware dall'imballo (vedere figure 15).
2. Posizionare un adattatore da palina (1) orizzontalmente rispetto al tubo e fare scorrere i 2 ganci a “U” attraverso i
fori.
3. Fare scorrere il piatto della staffa (3) sui ganci e assicurarlo con i dadi esagonali (4). Non stringere.
4. Ripetere il passaggio 2 con il secondo adattatore fare scorrere i ganci a “U” attraverso il piatto (3) della staffa e
assicurarlo con i dadi esagonali (4).
5. Una volta effettuato il posizionamento, stringere i dadi esagonali con una chiave da ½” pollice
6. Montare il dispositivo agganciandolo alla spina superiore del piatto della staffa di montaggio (figura 16)
7. Spingere la spina collegata alla staffa (5) attraverso i fori inferiori per assicurare il dispositivo alla staffa (figura 17).
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2.6.2 Montaggio Standard - Orizzontale
1. Rimuovere l’hardware dall'imballo (vedere figura 10)
2. Posizionare un adattatore da palina (1) verticalmente rispetto al tubo e fare scorrere i 2 ganci a “U” attraverso i
fori
3. Fare scorrere il piatto della staffa (3) sui ganci e assicurarlo con i dadi esagonali (4). Non stringere.
4. Ripetere il passaggio 2 con il secondo adattatore fare scorrere i ganci a “U” attraverso il piatto (3) della staffa e
assicurarlo con i dadi esagonali (4).
5. Una volta effettuato il posizionamento, stringere i dadi esagonali con una chiave da ½” pollice
6. Montare il dispositivo agganciandolo alla spina superiore del piatto della staffa di montaggio (figura 18)
7. Spingere la spina collegata alla staffa (5) attraverso i fori inferiori per assicurare il dispositivo alla staffa (figura 19).
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2.6.3 Montaggio Standard - A parete
Il montaggio a parete potrebbe influenzare la forza del segnale del dispositivo
1. Rimuovere l’hardware dall'imballo (vedere figura 15)
2. tenere il piatto della staffa di montaggio (3) contro la superficie piana del muro ed avvitarlo saldamente in
posizione usando i 4 fori di montaggio (dia. 0.40”). Nota: le viti di montaggio (6) non sono fornite da United
Electric. (figura 20).
3. montare il dispositivo agganciandolo sul perno superiore del piatto della staffa (vedere figura 21) tenendolo
4. Spingere la spina collegata alla staffa (5) attraverso i fori inferiori per assicurare il dispositivo alla staffa
(figura 22).
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2.6.4 Montaggio Magnetico
Attenzione: i magneti potrebbero causare dei punti critici
La forza di contatto del magnete dipende dalle condizioni e dalla planarità della superficie. Installare su
superfici piatte, pulite non soggette a condizioni ambientali estreme.
Questa soluzione non dovrebbe essere impiegata per montaggi sopraelevati.
1. Rimuovere l’hardware dall'imballo (vedere figura 15)
2. Fissare il dispositivo alla staffa agganciandolo al perno superiore (vedere figura 23)
3. Spingere la spina collegata alla staffa (5) attraverso i fori inferiori per assicurare il dispositivo alla staffa
(vedere figura 23).
4. Allineare i magneti di montaggio alla superficie di montaggio
5. Posizionare con cautela o usando un posizionamento testa-fondo (vedere figura 25).
6. Usare il medesimo sistema del punto 5 per rimuoverlo dalla parete.
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2.6.5 Montaggio Universale
1. Rimuovere l’hardware dall'imballo (vedere figura 15)
2. Infilare la clamp (8) attraverso i fori del piatto della staffa (3) (vedere figure 26 e 27).
3. Avvolgere la clamp (8) attorno alla struttura di montaggio ed inserire l’estremità sotto la vite senza fine (9)
(vedere figura 28)
4. Tirare l’estremità fino a che non aderisca alla struttura di montaggio e avvitare la vite senza fine (9)
5. Impiegare un cacciavite per assicurare la clamp. Questa dovrebbe bloccare ed essere fissata saldamente.
6. Montare il dispositivo agganciandolo al perno superiore del piatto della staffa. (vedere figura 28)
7. Spingere la spina collegata alla staffa (5) attraverso i fori inferiori per assicurare il dispositivo alla staffa
(vedere figura 29).

2.6.6 Rimozione del dispositivo dal piatto della staffa di montaggio
La rimozione del dispositivo dal piatto della staffa di montaggio per manutenzione o calibrazione è molto semplice.
1. Estrarre il perno (5) attraverso i fori impiegando l’anello
2. Tirare il dispositivo verso l’alto e sganciarlo dal piatto della staffa (3)
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2.7 Considerazioni sulla collocazione dell’antenna
Questo dispositivo si uniforma alle regole FCC parte 15: non può causare interferenze dannose; deve
accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che possono causare operazioni indesiderate del
dispositivo.
Per conformarsi a quanto richiesto dalle IC circa l’esposizione alle Radio Frequenze, l’antenna
impiegata per questo dispositivo deve essere installata per fornire una distanza di separazione di
almeno 20 cm da tutte le persone.
FCC ID SJC-ETERNA2 contiene IC 5853(A)-ETERNA2 CE0976
Il montaggio a parete può influenzare la potenza di segnale del dispositivo.
L’antenna fornita con il dispositivo è un’antenna di tipo unidirezionale, applicata permanentemente al prodotto.
Allo scopo di semplificare la comunicazione con altri dispositivi WirelessHART come parte di un network, si
raccomanda di installare il dispositivo con un minimo di ostruzioni e rumori di interferenza. Il massimo campo di
comunicazione tra il dispositivo ed altri dispositivi (strumentazione, ripetitori, gateways) è di 229 metri.

2.8 Configurazione del Network
Sono richiesti un ID Network e una chiave di unione (Join Key) per comunicare con la rete wireless.
Dove possibile si raccomanda di procedere con la configurazione network prima dell’installazione. Il dispositivo
deve essere configurato per comunicare con tutta la rete wireless. Il Network ID e la chiave di unione (Join Key)
sono necessari, e devono concordare con il Network ID e la Join Key del Gateway wireless e altri dispositivi
wireless del network.
Questo dispositivo invia informazioni affidabili e sicure circa critiche concentrazioni di gas via protocollo di
comunicazione WirelessHART, versione 7.2.
La configurazione può essere completata per mezzo del Configuratore Vanguard UE, qualsiasi comunicatore
HART portatile o direttamente nel vostro sistema di controllo attraverso un modem HART.
I terminali HART sono situati all’interno del comparto batteria e sono contraddistinti chiaramente (Figura 24).
La configurazione del rilevatore di gas in area pericolosa richiede un adatto dispositivo approvato a
Sicurezza Intrinseca (es. un comunicatore portatile ecc.). I parametri entità del dispositivo connesso
devono essere compatibili con quelli del rilevatore di gas.
Prima di connettere qualsiasi dispositivo in area pericolosa, devono essere verificati i seguenti
parametri entità:

Parametri Entità Rilevatore di gas Sicurezza Intrinseca
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Parametri entità Dispositivo Connesso (variano secondo il dispositivo)
Ui prog = Max. tensione che può essere connessa all’ingresso del program. portatile o altro dispositivo di programmazione
Ii prog = Max. corrente che può essere connessa all’ingresso del program. portatile o altro dispositivo di programmazione.
Pi prog = Max. potenza che può essere connessa all’ingresso del program. portatile o altro dispositivo di programmazione.
Li prog = Max. induttanza che può essere connessa all’ingresso del program. portatile o altro dispositivo di programmazione.
Ci prog = Max. capacità che può essere connessa all’ingresso del program. portatile o altro dispositivo di programmazione.
Uo prog = Max. tensione che il programmatore portatile o altro dispositivo di programmazione può portare al dispositivo da
programmare

Io prog = Max. corrente che il programmatore portatile o altro dispositivo di programmazione può portare al dispositivo da
programmare

2.8.1 Impiego dell’Unità di Configurazione UE di Vanguard
Contattare il fornitore per richieste d’offerta. Questa unità può essere impiegata per l’inserimento del Vanguard nel
network ed editare le sue impostazioni di comunicazione.

Download Descrizione del Dispositivo (DD)
Scaricate la più recente DD dal sito https://www.ueonline.com/products/wirelesshart-gas-detector/ sezione
WirelessHART/HART® Protocol Resources per assicurarvi una comunicazione ottimale tra dispositivi HART, gateway
e sistema ospite. Riferirsi a questo link per le istruzioni relative al download sul Comunicatore di Campo 475
impiegando l’utility Easy Upgrade.
Nota: La registrazione HART di questo dispositivo è in corso. Una volta ottenuta, sarete in grado di eseguire il
download del DD più recente dal sito www.fieldcommgroup.org

Impiegare un Comunicatore HART portatile
1. Se non precedentemente fatto (Installare la batteria – sezione 2.1 Installazione Batteria), svitare il coperchio
posteriore dal comparto batteria a Sicurezza Intrinseca e metterlo da parte.
2. Confermare l’installazione della batteria o installare la batteria (sezione 2.1 Installazione batteria)
3. Premere il pulsante laterale del dispositivo per attivare l’interfaccia HART cablata
4. Connettere i fili del comunicatore portatile ai terminali HART (vedere figura 30)
5. Il comunicatore portatile HART cercherà un dispositivo compatibile-HART e indicherà se la connessione sarà
effettuata
6. Ottenete la Network ID e la Join Key della rete wireless alla quale il dispositivo dovrà unirsi. Questa
informazione può essere trovata sotto la sezione Setting sul server web che supporta il Gateway wireless.
Consultate il manuale del vostro Gateway wireless per informazioni aggiuntive.
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7. Navigando attraverso il menu del comunicatore HART, scegliete Configure Network ID (Configurare l’ID
network) ed inserite l’ID Network. Userete i comandi WirelessHART 773-Write Network ID e 774-Read
Network ID.
Nota: impiegando il *Quick code 9, 2, 1 sul comunicatore, verrete portati direttamente alla scelta Configure
Network ID (Configurare l’ID network).
8. Navigando attraverso il menu del comunicatore HART, scegliete Configure Join Key (Configura la chiave di
unione) ed inseritela. Userete il comando WirelessHART 768-Write Join Key.
Nota: impiegando il *Quick code da 9, 2, 2 a 9, 2, 5 sul comunicatore, verrete portati direttamente alla
scelta Configure Join Key (Configura la chiave di unione)
I *Quick codes (Codici rapidi) potrebbero non funzionare con tutti i configuratori portatili HART.
9. A seguito dell’inserimento del network ID e della Join Key, il dispositivo inizializza la connessione con il
network nelle fasi seguenti. Lo status fase verrà indicato sul display del dispositivo.
A. IDLE: il dispositivo sta accettando i comandi di configurazione (figura 31)

B. Searching: Quando il dispositivo riceve un comando join, procede al modo ricerca. Il dispositivo mantiene
attivato il proprio ricevitore mentre ricerca i network disponibili (figura 32)

C. Negotiating: Il dispositivo ha rilevato il network desiderato e ha ricevuto la richiesta di unione dal
network manager.(figura 33)

*I Quick codes (Codici rapidi) potrebbero non funzionare con tutti i configuratori portatili HART.
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D. Connected: Il dispositivo dovrebbe ora essere unito al network (figura 34). Se il dispositivo fallisce
nell’unione al network Wireless, consultare la guida Troubleshooting (sezione 5.0)
Nota: Il trasferimento dati non è ancora possibile

E. Operational: Quando il dispositivo dispone di una sufficiente larghezza di banda con il network manager,
possono essere trasferiti i dati ed il dispositivo è operativo (figura 35)

10. Scollegare i fili dai terminali HART e assicurare il coperchio al vano batteria della custodia avvitandolo di
modo che tutti i filetti siano impegnati per assicurare un’adeguata protezione dalle infiltrazioni.

Modem HART



1. Se non precedentemente fatto (da Installare la batteria – sezione 2.1 Installazione Batteria), svitare il
coperchio posteriore dal comparto batteria a Sicurezza Intrinseca e metterlo da parte.
2. Confermare l’installazione della batteria o installare la batteria (sezione 2.1 Installazione batteria)
3. Premere il pulsante laterale del dispositivo per attivare l’interfaccia HART cablata
4. Connettere i fili dal Modem HART ai terminali HART (figura 24)
Nota: Il modem HART dovrebbe essere collegato ad un computer sul quale sarà installato un software
compatibile HART
5. Ottenete la Network ID e la Join Key del rete wireless a cui il dispositivo si unirà. Questa informazione può
essere trovata sotto la sezione Setting sul server web che supporta il Gateway wireless. Consultate il
manuale del vostro Gateway wireless per informazioni aggiuntive.
6. Vi sono due modi per connettersi al network Wireless.
a) Identificate l’icona del dispositivo sul software gateway, selezionatela e trascinatela sull’icona del
gateway.
b) Aprite il menu opzioni del dispositivo e inserite Network ID e Join Key manualmente.
7. Dopo avere inserito Network ID e Join Key, il dispositivo inizializza la connessione con il network nelle
seguenti fasi. Lo stato della fase verrà indicato sul display del dispositivo. (figure 31…35)
8. Se il dispositivo fallisce nell’unione al network Wireless, consultare la guida Troubleshooting (sezione 5.0)
9. Scollegate i fili dai terminali HART e assicurate il coperchio al vano batteria della custodia avvitandolo di
modo che tutti i filetti siano impegnati per assicurare un’adeguata protezione dalle infiltrazioni.

Pag. 23

VANGUARD - Rilevatore di gas tossici e combustibili WirelessHART®

3.0 Funzionamento
Questo dispositivo è destinato al monitoraggio e comunicazione di livelli di concentrazione di gas per
raccolta dati o loro registrazione e non fornisce segnali di allarme.
Un uso improprio di questo prodotto può causare esplosione e/o recare lesioni personali.
Queste istruzioni devono essere lette interamente e comprese prima di installare il dispositivo.

L’utente finale è responsabile per il mantenimento del dispositivo in piene condizioni operative.
Questo dispositivo è un rilevatore di gas WirelessHART antideflagrante e a Sicurezza Intrinseca per il rilevamento
della concentrazione di gas pericolosi in aria, allo scopo di aiutare nel mantenimento di un ambiente sicuro. Le
letture relative alla misura di gas sono comunicate insieme allo stato della rete e della batteria attraverso un display
digitale locale e attraverso il protocollo di comunicazione WirelessHART 7.2

3.1 Normale Funzionamento
In normali condizioni operative, le quattro variabili (tavola 2) sono comunicate via protocollo di comunicazione
WirelessHART 7.2 per default ogni 8 secondi impiegando il burst message 0. Il rateo di aggiornamento è
programmabile da 8 secondi a 3600 secondi. Possono essere configurati fino a tre burst messages (0…2) impiegando
il descrittore del dispositivo. Il burst message trasmette il comando HART scelto per pubblicare il dato. I comandi
HART che possono essere burst comprendono 1, 2, 3, 9, 33, e 48. La configurazione di default impiega il comando 9.
Variabile Dispositivo
Variabile Primaria (PV)

Variabile di Processo
Concentrazione di gas

Variabile Secondaria (SV)*
Variabile Terziaria (TV)
Variabile Quaternaria (QV)

Temperatura
Giorni dalla calibrazione
Tensione Batteria

Unità
ppm ,%LEL,%VOL
o ppb
Gradi C
Giorni
Volts

Accessibilità
Legge
Legge
Legge
Legge
Tavola 2

*Non disponibile su sensore combustibile
Nota: Premendo il pulsante una volta, attraverso il display digitale vengono comunicate due variabili: PV e QV
(tavola 2)
Per configurare un burst message dovrebbero essere impiegate le seguenti procedure.
1. Abbandonare qualsiasi burst message vorreste cambiare prima della configurazione.
2. Selezionare il burst message ed il comando HART per la pubblicazione. Considerate il rateo di aggiornamento da
impiegare sulla base dell’applicazione. Ratei di aggiornamento più rapidi possono impattare sulla vita della batteria.
Nota: un setup predefinito può essere impiegato per configurare automaticamente i comandi 9 e 48 per impostare
un rateo di aggiornamento di 8 secondi.
3. Abilitare i messaggi burst
I seguenti Quick codes possono essere usati per configurare burst messages con un dispositivo portatile:
1. Burst setup (9,5,1) – Permette la configurazione del contenuto del burst message, e quale rateo di aggiornamento
deve essere usato.
2. Modo Burst Start/Stop (9 5,2) – Avvia/Cessa la pubblicazione di un burst message selezionato
3. Clear Burst Mode Data (9,5,3) – Resetta qualsiasi configurazione eseguita di un Burst message
Nota: La pubblicazione deve essere interrotta prima di eseguire un reset.
4. Burst Mode State (9,5,4) – Visualizza quali burst messages sono configurati
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3.2 Calibrazione del sensore e prova di funzionalità (Bump Test)
Leggere interamente e comprendere tutti i Fogli dati di sicurezza (SDS) e avvertenze associate all’impiego
dei gas usati per la calibrazione e/o il Bump Test.
Durante il modo di calibrazione del sensore, il dispositivo non è operativo e non comunica dati. Abbiate
particolare cura nell’assicurare che l’ambiente circostante sia libero da gas tossici o combustibili. Si
raccomanda che sia attivo il rilevamento di altri gas durante la calibrazione e/o il Bump Test del sensore
per prevenire esplosioni, serie lesioni o morte.
I sensori devono essere attivati prima dell’uso.
Secondo l’uso del dispositivo, potreste avere bisogno di operare un controllo di calibrazione o una prova di
funzionalità. Si raccomanda di eseguire la calibrazione o la prova di funzionalità impiegando il kit di calibrazione UE
(istruzioni di setup include). In entrambi i casi, vi assicurate che il sensore risponda come atteso, a una
predeterminata misura di rilascio di gas. UE vi raccomanda di seguire le migliori pratiche impiegate dalla vostra
organizzazione per la calibrazione ed il test funzionale dei sensori di rilevamento gas. Si veda l’allegato 1 per i range
di rilevamento del sensore.

3.2.1 Bump Test
1. Selezionare e impiegare un cilindro di gas per test di concentrazione nota.
Nota: I sensori combustibili sono liberi da manutenzione e non richiedono calibrazione fino a 30 mesi, comunque UE
raccomanda di operare periodicamente un test funzionale per assicurarsi un funzionamento ottimale.
2. Se la lettura a display non coincide con la concentrazione di gas del cilindro di test, portatevi alla sezione 3.2.2 per
la calibrazione del rilevatore Vanguard.

3.2.2 Calibrazione del sensore
1. Selezionare e impiegare un cilindro di gas per test, di concentrazione nota e del tipo di gas al quale il sensore è
dedicato. La concentrazione del gas di test deve essere compresa fra il 10% ed il 100% del fondo scala del sensore.
Nota: consultare l’allegato 1 per l’impostazione di fabbrica relativa alla concentrazione attesa di gas di test.
La configurazione della concentrazione del gas di test può essere modificata con il comando HART 129
2. Premere e mantenere premuto il pulsante laterale per 10 secondi per avviare il processo di calibrazione
Nota: durante questo processo il dispositivo verrà posto in “modo calibrazione”. La variabile primaria (es. la
concentrazione di gas) sarà ancora trasmessa al gateway ma fissata al valore di “0”. Verrà trasmessa anche una
modalità bit indicante che lo strumento è in calibrazione. Questa particolarità servirà ad evitare falsi allarmi nel corso
della calibrazione.
Nota: Se non verrà avvertita alcuna attività per 5 minuti durante il “modo di calibrazione” il dispositivo tornerà nella
modalità di misura.
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Azzeramento dell’Offset
3. Apparirà a display la schermata di figura 36. Accertarsi che l’area sia libera da gas pericolosi o altrimenti applicate
aria di zero (senza olio) al sensore. Tenere premuto il pulsante di calibrazione per 10 secondi. Un azzeramento di
offset riuscito indicherà il prompt come nella sottostante figura 37

Regolazione di Span
4. Se si è portata a termine positivamente la calibrazione dell’offset o si sia passati a questa fase senza avere
applicato l’offset, comparirà il prompt di figura 38.

5. Applicare il gas di test al sensore con l’ausilio del kit di calibrazione Vanguard di UE
6. Applicare il gas per un minimo di 2 minuti o fino alla stabilizzazione della lettura
7. Tenere premuto il pulsante per circa 10 secondi. Una calibrazione riuscita farà comparire a display il messaggio
“CALIBRATION DONE” (figura 39).

Nota: In caso di calibrazione senza successo verrà visualizzato a display il messaggio “CALIBRATION FAILED”. Ciò
indica che la lettura del sensore è fuori dalle specifiche e che è necessario un nuovo sensore (vedere Sezione 4.1
Sostituzione sensore).
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8. Rimuovere la coppa di calibrazione e consentire al gas di disperdersi e quindi premere il pulsante per il ritorno alla
modalità misura. (figura 40)
Nota: Il dispositivo tornerà alla modalità di misura quando la concentrazione sarà scesa al di sotto del 2% del Fondo
Scala di misura.
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3.3 Modo di programmazione
Questa sezione descrive i comandi HART impiegati dal dispositivo

3.3.1 Comandi Universali
I comandi universali sono il minimo set di comandi per tutti i dispositivi HART e forniscono accesso alle informazioni
utili in normali condizioni operative. La tavola 3 mostra i Comandi Universali supportati per questo dispositivo.
0
1
2
3
6
7
8
9
11
12
13

Leggi l'identificatore unico
Leggi Variabile Primaria
Leggi corrente di loop e range percentuale
Leggi variabili dinamiche e corrente di loop
Scrivere indirizzo di interrogazione
Leggi configurazione del loop
Leggi classificazione dinamica delle variabili
Leggi Variabili dispositivo con stato
Leggi l'identificatore unico associato con Tag
Leggi messaggio
Leggi Tag, Descrittore, Data

14
15
16
17
18
19
20
21
22
38
48

Leggi informazioni trasduttore variabile primaria
Leggi informazioni dispositivo
Leggi numero finale di assemblaggio
Leggi Tag, Descrittore, Data
Leggi Tag, Descrittore, Data
Leggi numero finale di assemblaggio
Leggi Tag lungo
Leggi l'identificatore unico associato con Tag
Leggi Tag lungo
Leggi Flag di Configurazione variata
Leggi Stato dispositivo addizionale

Tavola 3

3.3.2 Comandi di Pratica Comune
I comandi di pratica comune sono set di comandi opzionali per dispositivi HART. La Tavola 4 quelli supportati per
questo dispositivo.
33 Leggi variabili del dispositivo
34 Leggi valore di smorzamento Variabile
Primaria
35 Leggi valori di range variabile primaria
42 Resettare dispositivo
44 Leggi unità variabile primaria
47 Scrivere funzione di trasferimento variabile
primaria
50 Leggi Assegnazione variabile dinamica
51 Scrivere Assegnazione variabile dinamica
54 Leggi Assegnazione variabile dispositivo
59 Scrivere numero di preamboli risposta
78 Leggi comandi aggregati
79 Scrivere variabili dispositivo
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90
103

Leggi orologio in tempo reale
Scrivi Burst period

104
105
106
107

Scrivi Burst trigger
Leggi configurazione Burst mode
Pulisci il buffer risposte ritardate
Scrivi variabili burst del dispositivo

108
109
115
116
117
118
119

Scrivi numero comando modo burst
Controllo modo burst
Leggi notifica evento Bit Mask
Scrivi notifica evento Bit Mask
Scrivi tempistica notifica evento
Controllo notifica evento
Conferma notifica evento
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3.3.3 Comandi Specifici Dispositivo
Si tratta di comandi unici e solo per questo dispositivo.
Questi comandi sono inclusi nella Descrizione del Dispositivo (DD). Eseguire il download della più recente
DD* all’indirizzo www.ueonline.com per assicurare una comunicazione ottimale tra il dispositivo HART,
gateway e sistema ospite. La tavola 5 mostra i Comandi Specifici Dispositivo per Vanguard.
*I files scaricati dovrebbero essere posti in una cartella nominata con il numero ID del costruttore e poi in una
sottocartella creata impiegando il numero di modello del dispositivo. La cartella dovrebbe quindi essere copiata nella
directory in cui i files DD sono immagazzinati. Nuovi files DD sostituiscono semplicemente i vecchi e funzionano con
tutte le revisioni del medesimo dispositivo.

128
129
131
132
133
138

Leggi punto di calibrazione
Scrivi punto di calibrazione
Leggi stato di attivazione del sensore
Leggi stringa di configurazione unità base
Leggi stringa di configurazione modulo sensore
Leggi stringa tipo di sensore
Tavola 5

Le sezioni seguenti da 3.3.4. a 3.3.9
Sono state intenzionalmente lasciate in lingua originale
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4 SOSTITUZIONE IN CAMPO
4.1 Sostituzione sensore
Il sensore è certificato a sicurezza intrinseca. La sostituzione del sensore può essere effettuata in campo
senza necessità di permessi speciali.
Solo i sensori FLEXsense™ forniti da United Electric Controls sono compatibili con questo dispositivo.
Non cercare di disassemblare il sensore. Questo lo danneggerebbe, ne invaliderebbe l’approvazione per
l’impiego in area pericolosa, così come la garanzia del costruttore.
I sensori devono essere attivati dopo l’installazione.
Nel sostituire il sensore, è opportuno accertarsi che l’ambiente circostante sia libero da gas tossici o
combustibili. Si raccomanda, durante la sostituzione del sensore, di disporre di un altro rilevamento di gas
per prevenire esplosioni, infortuni o la morte.
Individuate l’involucro del sensore FLEXsense™ (Figura 41) e ritraete il perno di bloccaggio del sensore, ruotandolo di
90° per bloccarlo in posizione retratta. Rimuovete il sensore di gas tirandolo fermamente e distaccandolo dallo
strumento (Figura 42). Estrarre il nuovo sensore FLEXsense™ dal proprio imballo e seguite le istruzioni dalla sezione
2.2 Installazione Sensore.
Nota: non è necessario rimuovere la batteria durante la sostituzione del sensore.
UE raccomanda di effettuare la procedura di calibrazione del sensore come indicato nella sezione 3.2
Calibrazione e Bump Test.

Pag. 32

VANGUARD - Rilevatore di gas tossici e combustibili WirelessHART®

4.2 SOSTITUZIONE BATTERIA
Il compartimento batteria è certificato a Sicurezza Intrinseca. La sostituzione della batteria può essere
effettuata in campo senza necessità di permessi speciali.
Solo pacchi batteria forniti da United Electric Controls sono compatibili con questo dispositivo.
Nel sostituire il sensore, è opportuno accertarsi che l’ambiente circostante sia libero da gas tossici o
combustibili. Si raccomanda, durante la sostituzione del sensore, di disporre di un altro rilevamento di gas
per prevenire esplosioni, infortuni o la morte.
Le batterie non sono ricaricabili
Seguite le disposizioni ed i regolamenti relativi alle batterie al Litio secondo le disposizioni di legge locali.
Il sensore deve essere ricalibrato dopo la sostituzione della batteria. (Vedere la Sezione 3.2.1)
Individuate il compartimento batteria e rimuovetene il coperchio per visualizzare la batteria. Rimuovere la batteria
afferrandone la parte posteriore ed estraendola fermamente dalla custodia distaccarla dal connettore batteria.
Sfilarla dal compartimento (Vedere Figura 43)

Estraete la nuova batteria dal proprio imballo e seguite i passi 3-6, 9 della sezione 2.1 Installazione Batteria
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5.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il rilevatore di gas WirelessHART Vanguard è impiegato come parte di un network wirelessHART in grado di
comunicare con i dispositivi WirelessHART di altri costruttori, Gateways e sistemi di controllo. La sezione seguente
fornisce suggerimenti per la risoluzione di comuni problemi che si potrebbero incontrare.

5.1 HARDWARE
SINTOMO
Il dispositivo non riconosce il
sensore

Il dispositivo non funzione (es: non
aggiorna nemmeno alla pressione
del pulsante laterale)

POSSIBILI CAUSE
Mancato collegamento
sensore/dispositivo
Errato collegamento del sensore al
dispositivo
Batteria collegata in modo non
corretto

Batteria scarica

Il dispositivo non può spostarsi dal
modo inattivo a quello di ricerca

Network ID o Join Key non corretti
Il Network non si auto-manifesta

IL dispositivo non risponde al gas di
calibrazione

Gas o concentrazione di gas non
corretti
Calibrazione non corretta
Carente disponibilità di gas
Connessione carente fra sensore e
dispositivo

L’LCD non si aggiorna

Temperatura ambiente estrema
Batteria esaurita
Batteria non perfettamente
collegata

Il tempo di aggiornamento del LCD
risulta lento
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Temperatura ambiente estrema

AZIONI SUGGERITE
Verificare l’integrità del connettore
a 8-pin nel sensore. I pin non
devono risultare piegati
Verificare lo scatto al collegamento
Verificare che la batteria sia
alloggiata correttamente nel proprio
comparto
Verificare l’integrità del connettore
a 5-pin sull’attacco. I pin non
devono risultare piegati
Verificare lo stato batteria a display
per l’autonomia residua
Sostituire la batteria
Verificare Network ID e Join Key e
ritentare la connessione
Verificare che il network sia nel
modo attivo di riconoscimento
Riavviare il dispositivo e riprovare
Controllare tipo di gas e
concentrazione
Rivedere la procedura di
calibrazione (pag. 20)
Verificare i componenti del
dispositivo di erogazione gas
Verificare l’integrità del connettore
a 8-pin nel sensore.
Assicurarsi che il sensore sia
completamente alloggiato in
posizione
Sostituire il sensore
Portare il dispositivo ad una
temperatura compresa fra -40 e
+65°C
Verificare lo stato batteria a display
per l’autonomia residua
Verificare che la batteria sia
alloggiata correttamente nel proprio
comparto
Verificare l’integrità del connettore
a 5-pin sull’attacco.
Un aggiormaneto lento, a basse
temperature è normale. Ciò è
intenzionale per ottimizzare la
visibilità del LCD
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5.2 COMUNICAZIONE WIRELESS
A seguito dell’inserimento di Network ID e Join Key, il dispositivo inizializza la connessione con il Network con le
seguenti fasi. Lo stato della fase sarà indicato sul displaydel dispositivo.
1. Modo Inattivo (Idle): Il dispositivo accetta i comandi di configurazione. Ad ogni comando ricevuto, si porta al
modo ricerca
2. Modo ricerca (Searching mode): Il dispositivo mantiene attivo il proprio ricevitore mentre ricerca i network
disponibili
3. Negoziazione (Negotiating): Il dispositivo ha rilevato il network desiderato e ha ricevuto una richiesta di
associazione dal network manager.
4. Connesso (Connected): Il dispositivo ha stabilito una connessione con il network manager. I dati non possono
ancora essere trasferiti.
5. Operational (Operativo): Il dispositivo dispone di una sufficiente larghezza di banda per la comunicazione con il
network manager. I dati possono essere trasferiti
Nota: Se non vi è disponibilità di un comunicatore portatile adoperate i seguenti comandi WirelessHART per
inizializzare il processo di associazione.
768 – Write Join Key
773 – Write network ID
774 – Read network ID
Possibili problemi durante il processo di collegamento sono evidenziati nella tavola seguente.

SINTOMO
Il dispositivo non si associa al
network

POSSIBILI CAUSE
Batteria collegata in modo non
corretto
Network ID o Join Key non corretti
Il Network non si auto-manifesta
Insufficienti nodi di indirizzamento
Il Network esubera di dispositivi

Eccessive ri-associazioni del network Problemi di antenna
Nodi di indirizzamento inaffidabili
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AZIONI SUGGERITE
Verificare che la batteria sia
alloggiata correttamente nel proprio
comparto Vedere sezione 2.1
Installazione batteria
Verificare Network ID e Join Key
Verificare che il network sia nel
modo attivo di riconoscimento
Verificare che il dispositivo sia alla
portata di almeno un’altro
dispositivo nella maglia del network
Verificare che non sia stato
oltrepassato il massimo numero di
dispositivi nel network
Attendere almeno 15 minuti dopo
l’avvio
Riavviare il dispositivo e riprovare
Inviare il dispositivo alla fabbrica
Verificare la potenza del segnale di
antenna sul sistema gestione risorse
Ricollocare il dispositivo in modo di
avere sentieri di comunicazione
multipli o aggiungere un altro nodo
intermedio
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6. DISEGNI DIMENSIONALI
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RECOMMENDED PRACTICES AND WARNINGS
United Electric Controls Company recommends careful consideration of the following factors
when installing and operating the UE Vanguard unit. Before installing a unit, the Installation
and Maintenance instructions provided with the unit must be read and understood.
• This device is for monitoring and communicating gas concentration levels for data
collection or record keeping and does not provide alarm signals.
• Misuse of this device may cause explosion and/or personal injury. These instructions
must be thoroughly read and understood prior to installation of the device.
• The end-user is responsible for maintaining the device in full, operational condition.
• To ensure proper ingress protection, the front and rear covers must be installed,
and fully bottomed out against the base enclosure (i.e. metal-to-metal contact). It
is recommended to use a wrench or any tool across the cover lugs to tighten the
covers down.
• Install the device where shock, vibration and temperature fluctuations are minimal.
Do not mount in ambient temperatures that exceed the limits on the device labelling.
• The device must be mounted vertically with the sensor pointing downward.
• Avoid dropping the device, as loosening of the threaded flame-proof joints or permanent
damage may occur.
• When not in use, the device should be stored in a clean, dry area and within the
temperature range listed within the device’s environmental specifications.
• The only field replaceable parts are the battery pack and FLEXsense™ sensor.
Substitution of other components will invalidate third party issued approvals and certifications,
may impair suitability for Class 1, Div 1 location and void any warranties.
• Only battery packs and FLEXsense™ sensors provided by United Electric Controls are
compatible with this device.
• New sensors must be calibrated after installation.
• Exposure to toxic gas may result in loss of consciousness or death. See Annex 1 for
toxic gas sensor details.
• Combustible gas accumulation in closed areas may cause explosion, and result in loss
of consciousness or death. See Annex 1 for combustible gas sensor details.
LIMITED WARRANTY
Seller warrants that the product hereby purchased is, upon delivery, free from defects in
material and workmanship and that any such product which is found to be defective in such
workmanship or material will be repaired or replaced by Seller (Ex-works, Factory, Watertown,
Massachusetts. INCOTERMS); provided, however, that this warranty applies only to equipment
found to be so defective within a period (as defined in the chart below) from the date of
manufacture by the Seller.
PRODUCT SERIES/COMPONENTS/REPLACEMENT PARTS WARRANTY
Electrochemical Sensors 12 months
Infrared Sensors 24 months
Vanguard Base Transmitter 36 months
Battery 60 months*
* 5 year battery warranty valid only with registration at www.ueonline.com/vanguard
Seller shall not be obligated under this warranty for alleged defects which examination
discloses are due to tampering, misuse, neglect, improper storage, and in any case where
products are disassembled by anyone other than authorized Seller’s representatives. EXCEPT
FOR THE LIMITED WARRANTY OF REPAIR AND REPLACEMENT STATED ABOVE, SELLER
DISCLAIMS ALL WARRANTIES WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE PRODUCT, INCLUDING
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR
PURPOSE.
LIMITATION OF SELLER’S LIABILITY
Seller’s liability to Buyer for any loss or claim, including liability incurred in connection with
(i) breach of any warranty whatsoever, expressed or implied, (ii) a breach of contract, (iii) a
negligent act or acts (or negligent failure to act) committed by Seller, or (iv) an act for which
strict liability will be inputted to seller, is limited to the “limited warranty” of repair and/
or replacement as so stated in the seller warranty of product. In no event shall the Seller
be liable for any special, indirect, consequential or other damages of a like general nature,
including, without limitation, loss of profits or production, or loss or expenses of any nature
incurred by the buyer or any third party.
UE specifications subject to change without notice.

WirelessHART® is a registered trademark of
FieldComm Group.
FLEXsense™ is a trademark of United Electric
Controls Co.
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