NUOVO INFOCAP3000 : IL SOFTWARE PER L’AUTOMAZIONE DELLE
PROVE DI LINEARITA’ CON I DILUITORI DELLA FAMIGLIA BetaCAPX
PREMESSA
Tutti i diluitori della famiglia BetaCAP (BetaCAP30, BetaCAP30X100, BetaCAP60-3G, BetaCAP60X100) possono operare
in piena autonomia, ed essere gestiti dall’utente attraverso la loro interfaccia (display alfanumerico e tasti funzione o, per
iBetaCAP60 e BetaCAP60X100, display grafico e touch screen. Purtroppo i test di linearità richiedono diverso tempo, principalmente speso nell’attesa della risposta dell’analizzatore tra l’impostazione di un nuovo fattore di diluizione e la stabilizzazione della misura. Al tempo speso si aggiunge quindi la noia dell’attesa.
Per questo abbiamo prodotto questo pacchetto software che svincola l’operatore dall’obbligo di presenziare alle prove per
gestire le numerose fasi della prova e registrare i corrispondenti valori misurati dall’analizzatore. La capacità del diluitore di
acquisire fino a 3 o 4 valori di misura strumentali diventa importante proprio con l’utilizzo del software InfoCAP3000
CARATTERISTICHE PRINCIPALI :

 Data base relazionale per bombole e analizza





tori (relazionati al sito in cui svolgono la loro
funzione).
Archivio dei componenti chimici con i rispettivi parametri chimico-fisici.
Predisposizione, memorizzazione ed esecuzione delle procedure sequenziali di prova.
Conversione automatica delle unità di misura
di concentrazione.
Calcolo e compensazione automatica delle
viscosità.
Redazione automatica dei verbali di prova in
accordo alla norma EN14181 (QAL2)

Tramite l’interfaccia seriale RS485 con protocollo AK, il diluitore riceve comandi e richieste di informazione dal programma
InfoCAP3000 installato nel PC : ciò è quanto basta al programma InfoCAP3000 per gestire autonomamente il diluitore,
secondo le impostazioni fornite in fase di preparazione dall’operatore.
Il menù principale introduce alla scelta delle attività necessarie a predisporre, eseguire e documentare la prova di linearità.
DB Anagrafica : è l’interfaccia con la base dei dati relativi a impianti,
bombole da utilizzare e analizzatori da calibrare. I dati sono organizzati in modo relazionale per semplificare la loro ricerca al momento
della impostazione della prova. Le informazioni da inserire possono
essere suddivise idealmente in :
 quelle necessarie per la corretta esecuzione dei calcoli di linearità
 quelle necessarie per la redazione del rapporto di prova completo
La scelta di inserire tutti o solo parte dei dati è lasciata all’Utente,
anche in funzione dell’intenzione di stampare un verbale o della probabilità di dover riutilizzare gli stessi dati in tempi successivi (prove
annuali AST ripetute sullo stesso impianto)
Una caratteristica fondamentale sia delle bombole di gas che degli analizzatori è il tipo e la concentrazione dei componenti
chimici (contenuti o misurati) : i rispettivi archivi sono quindi correlati anche ad una lista (espandibile) dei composti di frequente utilizzo (menù Componenti) corredata con i parametri chimico-fisici che vengono richiamati per l’esecuzione dei
calcoli.
La struttura gerarchica dell’archivio bombole è Impianto / contenitore bombola / carica bombola / componenti, mentre quella dell’archivio strumenti è Impianto / strumento / componenti misurati / campi di misura.
Funzionamento del software : Il ciclo di prova è definito in parte in modo esplicito dall’Utente ed in parte in modo implicito
dal software.
a)
le funzioni esplicite sono quelle che caratterizzano la prova specifica : rampa delle diluizioni, calcolo dei valori di
concentrazione media, eventuali calibrazioni delle misure di concentrazione, impostazioni …(segue tabella)
b)
Le funzioni implicite riguardano le attività “in background” che vengono sempre e comunque eseguite all’inizio del
ciclo, alla fine e durante il ciclo (es.: la continua acquisizione dei valori necessari ad aggiornare i display virtuali ed i
trend grafici)

FUNZIONI SELEZIONABILI DALL’UTENTE
SETKDIL1
SETKDIL2
STANDBY
CALZERO
AVERAGE
SETTG1

Imposta rapporto di diluizione
Idem come sopra (solo per CAP60-3G e CAP60X100)
Sospende la prova (ripresa da menù “Esecuzione”)
Esegue media misura, memorizza offset e corregge
Esegue media misure in un tempo definito
Imposta dati TG1 (concentrazione ρ, ƞ1/ƞ0)

SETTG1D
SETTG2D
WAIT
CALSPAN
SETP1D
SETTG2

Imposta concentrazione diluita richiesta
Idem come sopra (solo per CAP60-3G e CAP60X100)
Attesa per un tempo definito (attesa risposta analizz.)
Esegue media misura, calcola err. sens. e corregge
Imposta setpoint di pressione TG1 diluitore
Imposta dati TG2 (concentrazione ρ, ƞ2/ƞ0) (CAP60)

Composizione : l’operazione di composizione consiste nel
determinare la sequenza delle operazioni che saranno
svolte dal diluitore durante il ciclo di prova. Ai comandi
indicati in tabella saranno anche associati dei parametri.

Impostazione : qui viene definito l’analizzatore da calibrare e le connessioni a morsettiera dei rispettivi segnali di
misura, oltre che le bombole selezionate (gas da diluire e
gas diluente) e la sequenza (tra quelle già definite).

Esecuzione : è la pagina dalla quale si può avviare, sospendere, riprendere o abortire la prova e visualizzare sia i
dati iniziali (nell’area superiore) che i dati misurati e calcolati in tempo reale, il cui numero è diverso in funzione del
tipo di diluitore selezionato. In basso a sinistra viene indicato il passo di procedura e la funzione attualmente attiva.
Schede diverse della stessa pagina possono essere attivate per visualizzare la progressione dei risultati, gli allarmi
eventualmente attivi e il log della comunicazione tra PC e
diluitore

Andamenti : durante tutto il tempo di esecuzione della
prova, le misure acquisite in tempo reale dall’analizzatore
vengono mostrate in forma di trend insieme ai corrispondenti valori teorici diluiti : per ciascun componente acquisito, le due linee forniscono una chiara rappresentazione dei
tempi di assestamento delle misure ed una previsione
qualitativa sull’esito della prova.

Prova Puntuale : è anche possibile gestire una prova “in
manuale” da utilizzare quando non siano noti i tempi di
risposta dell’analizzatore o quando ci si debba interfacciare con altri dispositivi : l’Utente gestisce passo passo la
sequenza di prova, assistito dalle due visualizzazioni di cui
sopra ed ha il vantaggio che, a prova terminata, può memorizzare la prova con i tempi effettivi per una eventuale
ripetizione automatica e stampare il certificato completo.
Sessione di prove : si può verificare il caso che una rampa di diluizioni sia idonea ad uno solo dei componenti misurati dallo strumento, mentre in secondo e/o terzo componente (deve essere comunque misurato e incluso della
miscela da diluire) richiede una rampa diversa : in tal caso
possono essere costruite due sequenze di prova che è
possibile accodare già in fase di configurazione. Un alto
caso di sessione con sequenze multiple è tipico utilizzando
l’opzione MTGS (Selettore per bombole multiple) : in questo caso, ogni sequenza può utilizzare bombole diverse
per certificare componenti diversi (fino a 11 componenti
con 6 bombole da diluire e due bombole diluenti).

Calcoli operati dal software : il compito del software è di
gestire in modo automatico tutte le funzioni richieste fino
all’ottenimento del risultato finale (il rapporto di prova).
È necessaria quindi l’elaborazione di alcuni calcoli (non
sempre elementari) : tra questi il calcolo della viscosità di
miscele, il calcolo degli equivalenti nella misura di Idrocarburi totali con strumenti di tipo FID e le conversioni di unità
di misura delle concentrazioni. Nella tabella dei componenti chimici sono riportati tutti i parametri necessari
all’elaborazione di questi calcoli, che vengono gestiti senza coinvolgere l’Utente.

Verbale o certificato della prova :
Alla conclusione della prova, o delle diverse prove che sono state accodate, tutti i dati necessari alla stesura del certificato
(un certificato per ciascuna misura interessata) vengono salvati per una stampa immediata o differita. La versione base del
certificato si compone di tre pagine :





Nella prima sono riepilogati i dati iniziali che definiscono l’analizzatore soggetto alla prova, i materiali di riferimento
(bombola da diluire e diluente), una descrizione della prova (eventualmente corredata dal riferimento al documento
accreditato) ed i dati relativi al diluitore utilizzato;
Nella seconda viene riportata la rappresentazione del trend, così come visualizzato in corso di esecuzione, ma
compattato o esteso in modo da occupare lo spazio disponibile e viene visualizzata la lista ordinata delle funzioni
realizzate in corso di sequenza
Nella terza pagina sono riportati i valori medi delle misure, i corrispondenti valori teorici, le medie delle ripetizioni ed
infine i residui calcolati come richiesto dalla Norma EN14181, rispetto alla retta di regressione che interpola i valori
medi della concentrazione misurata nelle prove ripetute, con i valori delle corrispondenti concentrazioni teoriche.

Possono essere impostati diversi formati per la redazione del report o certificato, che vengono scelti secondo le preferenze
dell’Utente ed anche secondo il tipo di prova (numero di passi della rampa e numero delle ripetizioni): i formati sono editabili molto semplicemente con il programma OpenOffice di Apache, utilizzabile a titolo gratuito.
Il formato dei “segna-posto” ove rappresentare le variabili è uno dei pochi punti fermi, ma il loro posizionamento, l’ordine
delle tabelle, il numero di pagine, la posizione e l’orientamento dei grafici o del logo della Società è tutto a libera scelta
dell’Utente.
Il certificato stampato sarà strettamente conforme al formato scelto. Il menù di produzione del certificato offre libera scelta
nella selezione della prova da verbalizzare e del formato da utilizzare tra i diversi eventualmente disponibili.
Funzioni di esportazione e importazione del Data Base
Considerato che la predisposizione del Data Base è l’operazione più
laboriosa, abbiamo previsto la possibilità di trasferimento dei dati da
un PC ad un altro in modo immediato.
La licenza d’uso del software è valida per tutti i PC in uso alla Società Cliente, per cui tutte le unità dedicate alle verifiche strumentali interne o esterne possono partire da un ricco Data Base ed eventualmente condividere con le altre unità le implementazioni eseguite nel
corso di attività su nuovi siti.
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