AUTOVERIFICA DI ACCURATEZZA PER IL DIVISORE BETACAP60-3G
INTRODUZIONE
La procedura di test che vogliamo presentare non è convenzionale perché non è tracciabile: dopo aver letto questa
presentazione, ognuno è libero di trarre la propria valutazione sull'utilità o meno di questa procedura di test, la cui
efficienza è peraltro confermata dai risultati. Lo scopo di questo test è di valutare quanto i capillari installati in
BetaCAP60-3G siano conformi al requisito di indurre flussi linearmente proporzionati al numero dei capillari interessati dallo stesso flusso.
Il circuito di test è costituito dal diluitore BetaCAP603G e un misuratore di flusso CAL60 a 5 campi non tracciabile ma ripetibile. Vedremo che anche la precisione
nella proporzione degli elementi di laminazione non
influenza la precisione dei risultati del test.
La pressione attraverso il sensore di pressione PI è
proporzionale al flusso in uscita dal diluitore e i diversi
campi di misura vengono realizzati inserendo in parallelo diversi gruppi di capillari che producono cadute di
pressione diverse. Quando questo test non è attivo,
EVL0 è aperto su OUT, da cui l'analizzatore di gas da
qualificare riceve la miscela diluita.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROVA
La procedura di prova è composta da 5 fasi: in ciascuna fase il misuratore di flusso riceve il gas dallo stesso numero di
capillari di CAP60-3G e utilizza lo stesso campo di misura (uno o più gruppi di capillari in CAL60 è attivato).
Ogni fase è composta da due o tre passi di misurazione e i risultati di ciascuna fase vengono utilizzati nei confronti
necessari per eseguire la fase successiva. In ogni fase, si presume che i flussi teorici debbano essere uguali, poiché
vengono dallo stesso numero di capillari "teoricamente uguali". Nelle formule di calcolo, le misure teoriche sono
sostituite dalle misurazioni reali cui vengono sottratte le deviazioni reali, alcune delle quali sono note o calcolate dai
risultati della fase precedente mentre alcune deviazioni, inizialmente sconosciute, saranno il risultato del calcolo.
I flussi misurati attraverso i gruppi di capillari del lato sinistro (1 capillare, 2 capillari ...) saranno denominati nell'ordine a1, a2, a4, a8, a15
I flussi misurati attraverso i gruppi capillari del lato destro (1 capillare, 2 capillari ...) saranno denominati nell'ordine
b1, b2, b4, b8, b15
I flussi misurati attraverso coppie di uguale numero di capillari (un gruppo nella parte sinistra e un gruppo nella parte
destra) saranno denominati a1b1, a2b2, a4b4, a8b8, a15b15
Il rapporto calcolato tra le due misurazioni su singoli gruppi è denominato R, quindi
R1 = a1 / b1, R2 = a2 / b2,
R4 = a4 / b4, R8 = a8 / b8, R15 = a15 / b15

La procedura di prova si evolve come segue :
FASE 1
Il modulo di misurazione della portata CAL60 è attivato (EVL0) e viene attivato anche il gruppo da 20 capillari (EVL1)
 Attivando EV01, il flusso a1 attraverso il gruppo da 1 capillare del lato sinistro viene misurato e assunto come
riferimento interno : questa scelta è legittimata dal fatto che il rapporto di diluizione non cambia se tutti i flussi
vengono moltiplicati per una costante. Assumiamo quindi come nulla la deviazione relativa del capillare eletto a
riferimento : ɛa1 = 0
 Attivando EV12 ed EV06, viene misurato i flusso b1 attraverso il gruppo da 1 capillare del lato destro e viene calcolato sia ɛb1 dalla a1 = b1 * (1-ɛb1) che il rapporto R1 = a1 / b1
FASE 2
Nel modulo di misurazione del flusso CAL60 viene attivato il gruppo di 40 capillari (EVL2) in sostituzione del gruppo di
20 capillari
 attivando EV02, viene misurato il flusso a2 attraverso il gruppo da 2 capillari sul lato sinistro
 attivando EV12 ed EV7, viene misurato il flusso b2 attraverso il gruppo da 2 capillari sul lato destro
 attivando EV01, EV12 ed EV06 è misurato il flusso a1b1 attraverso i due gruppi da 1 capillare posti in parallelo
Prima di procedure, ora è importante chiarire un punto: dobbiamo applicare gli errori noti ɛa1 e ɛb1 calcolati nella
fase 1 alla misurazione di a1b1, che invece viene misurato nella seconda fase, dove la sensibilità della misura è stata
modificata (è circa metà della sensibilità di fase 1, ma il suo valore non è riferibile). Possiamo però essere certi del
fatto che il rapporto tra a1 e b1 non è cambiato nella nuova scala di misurazione e che le proporzioni tra a2, b2 e
a1b1 (flussi quasi uguali tra loro) sono rilevate correttamente.
Possiamo quindi introdurre due variabili fittizie a'1 e b'1 che sono equivalenti a a1 e b1, ma riferite al campo di misura della fase 2 e calcolarle dalle relazioni a'1 + b'1 = a1b1 e a'1 / b'1 = R1
Inoltre sappiamo che le deviazioni ɛa1 e ɛb1 calcolate nella fase 1 non cambiano cambiando la sensibilità di misura
nella fase 2, perchè sono di tipo “relativo”
Risolvendo il sistema delle due relazioni precedenti otteniamo: a'1 = R1 * a1b1 / (1 + R1) e b'1 = a1b1 / (1 + R1) e
quindi potremo applicare alla misura di a1b1 le deviazioni assolute dei due gruppi da 1 capillare :
a1b1 - a'1*ɛa1 - b'1*ɛb1 = a1b1 - [R1 * a1b1 * ɛa1 / (1 + R1)] - [a1b1 * ɛb1 / (1 + R1)] = a2 * (1-ɛa2) = b2 * (1-ɛb2)
e ottenere le deviazioni relative ɛa2 e ɛb2 dei due gruppi da 2 capillari .
Nota: in questa seconda fase il termine a'1 * ɛa1 è nullo, a causa dell'assunzione fatta in fase 1. Non l'abbiamo semplificato per ottenere un'equazione più generale valida, cambiando semplicemente gli indici per le fasi 3 e 4.
FASE 3
Nel modulo di misurazione del flusso CAL60 viene attivato il gruppo di 80 capillari (EVL3) e disattivato quello da 40
 attivando EV03, viene misurato il flusso a4 attraverso il gruppo da 4 capillari sul lato sinistro
 attivando EV12 ed EV8, viene misurato il flusso b4 attraverso il gruppo di 2 capillari sul lato destro
 attivando EV02, EV12 ed EV07 è misurato il flusso a2b2 attraverso i due gruppi da 2 capillari in parallelo
I calcoli sono molto simili alla fase 2 : cambiano solo gli indici e vengono calcolate le deviazioni relative ɛa4 e ɛb4 .
FASE 4
Nel modulo di misurazione del flusso CAL60 viene attivato il gruppo di 160 capillari (EVL3) e disattivato quello da 80
 attivando EV04, viene misurato il flusso a8 attraverso il gruppo da 8 capillari sul lato sinistro
 attivando EV12 ed EV9, viene misurato il flusso b8 attraverso il gruppo di 8 capillari sul lato destro
 attivando EV03, EV12 ed EV08 è misurato il flusso a4b4 attraverso i due gruppi da 4 capillari in parallelo
I calcoli sono molto simili alla fase 2 : cambiano solo gli indici e vengono calcolate le deviazioni relative ɛa8 e ɛb8 .
PHASE 5
Nel modulo di misurazione del flusso CAL60 vengomo attivati tutti i gruppi (20+40+80+160 capillari per un totale di
320 attivando le elettrovalvole EVL1, EVL2,EVL3, EVL4.
 attivando EV05, viene misurato il flusso a15 attraverso il gruppo da 4 capillari sul lato sinistro
 attivando EV12 ed EV10, viene misurato il flusso b15 attraverso il gruppo da 4 capillari sul lato destro
 attivando EV04, EV12 ed EV09 è misurato il flusso a8b8 attraverso i due gruppi da 8 capillari in parallelo
Qui il calcolo è leggermente diverso perchè devono essere confrontati 2 gruppi da 8 capillari (totale 16) con un gruppo da 15 capillari : continuando nell’ipotesi dei flussi uguali in capillari “teoricamente” uguali, possiamo affermare
che il flusso attraverso 2 x 8 capillari sia pari a 16/15 del flusso attraverso 15 capillari, e quindi
[a8b8-R8*a8b8*ɛa8/(1+R8)-a8b8*ɛb8/(1+R8)]= a15*(1-ɛa15)*16/15 = b15*(1-ɛb15)*16/15
infine vengono calcolati ɛa15 e ɛb15.

VALUTAZIONI FINALI
Il test viene eseguito utilizzando un solo gas o miscela applicata all'ingresso TG1 (la sua composizione può influire sui
valori di portata misurata, ma sicuramente non sulle deviazioni relative calcolate).
Il controllo della pressione e la temperatura del circuito di misura devono essere stabili nel tempo di una fase.
Ogni fase è completamente scollegata dall'altra e tutto può cambiare nel diluitore (ad esclusione dei capillari) o nel
misuratore di flusso tra le 5 fasi del test.
La pressione applicata sui capillari del diluitore è impostata su un valore sufficientemente alto per misurare in CAL60
i flussi nel terzo superiore dell'intervallo del flussometro (il campo di misurazione è sempre quasi proporzionale al
flusso da misurare) per avere sempre misurazioni con alta risoluzione relativa.
La linearità del misuratore di flusso non è richiesta nelle fasi da 1 a 4, perché le letture del flusso sono molto vicine
tra loro (la differenza è nelle deviazioni assolute che vogliamo calcolare). Nella fase 5 invece devono essere misurati
due valori che sono non troppo diversi misurando 15 capillari o 16 capillari, ma gli elementi di laminazione con pressione applicata molto bassa sono intrinsecamente lineari.
Le pressioni misurate (le leggiamo come flusso) sono prossime a 50 hPa (80% del range del misuratore di pressione):
in effetti usiamo in tutte le gamme del misuratore, elementi di laminazione con 20 volte il numero dei capillari da
valutare nel diluitore, quindi la pressione misurata è circa 20 volte inferiore alla pressione applicata ai capillari del
diluitore.
Il test viene gestito automaticamente, avviato da una richiesta dell'utente, in due modi:

In modo locale l'utente può modificare l'insieme della pressione applicata ai capillari del diluitore, il tempo di
stabilizzazione e il tempo medio delle misurazioni del flusso. Al termine di ciascuna fase, l'utente può leggere
il valore medio dei flussi e il valore degli errori relativi calcolati (deve prendere nota dei risultati)

In modo remoto, utilizzando un PC, l'utente può impostare i parametri di test (eventualmente con più ripetizioni) che possono essere eseguiti in modo non presidiato: al termine sono disponibili una serie di rapporti
stampabili, compreso il calcolo della ripetibilità (in caso di ripetizioni di test ), che è un indice di buona qualità
per i risultati.
NOTA :
In questa presentazione viene ripetutamente usato il termine "misura" o termini equivalenti: ciò è stato fatto per
usare un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, ma non è corretto se non si fa riferimento a misuratori e
misurazioni tracciabili, come in questo caso.
Abbiamo già una buona lista di test applicati a diverse unità BetaCAP60-3G: i risultati stanno confermando le nostre
previsioni. Purtroppo non ci aspettiamo che un metodo simile possa essere accettato nell'ambiente di metrologia
ufficiale, quindi suggeriamo di utilizzarlo solo per scopi limitati. Qualche esempio:

per testare e correggere l'accuratezza della diluizione in un ambiente non accreditato (es .: sviluppo di analiz
zatori e sensori o verifiche in fabbrica o test di analizzatori da utilizzare nel campo di ricerca .....)

come supporto per la decisione su quando è il momento di rinnovare la certificazione metrologica: una norma
chiara che afferma questa frequenza non esiste e mantenere più a lungo l'intervallo tra le certificazioni è un
buon vantaggio nel ridurre i costi di certificazione e aumentare la disponibilità del diluitore

In caso di risultati apparentemente anomali durante l’utilizzo del diluitore, può dare una risposta alla domanda: il problema è nel diluitore o nell'analizzatore?
Il punto più importante è che l'incertezza del dispositivo di misura (che è totale) non influisce sui risultati del test,
che sono solo influenzati dalla ripetibilità (del diluitore, delle pressioni applicate e del misuratore di flusso) e in una
minima parte dalla linearità in un ambito ristretto (leggendo il flusso su 15 capillari o su 16 capillari) durante la fase 5
Anche la deriva termica ha un'influenza molto bassa, perché ogni fase (solo due o tre passaggi di misura) viene gestita in un breve periodo, circa 5 ... 10 minuti, che servono a stabilizzare e mediare le misure del flusso ).
Una volta noti, gli "errori di diluizione" possono essere corretti (questo è lo scopo principale del test): la correzione
può essere applicata utilizzando i risultati di un test tracciabile metrologico o utilizzando i risultati della procedura di
test che abbiamo descritto qui.
In entrambi i casi i risultati del test consentono di calcolare la diluizione reale (che include le deviazioni) e la
"diluizione target" viene quindi impostata in modo che:
Diluizione target = diluizione desiderata / diluizione reale calcolata
Il tipo di correzione è selezionato dall'utente nel menu di BetaCAP60-3G e viene eseguito automaticamente in base a
una delle tabelle dei risultati del test (tabella dei risultati metrologici e tabella dei risultati auto-riferiti) che vengono
registrate entrambe nella memoria del diluitore.

