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H 2 S m a r t — S e n s o r e  i n t e l l i g e n t e  d i  H 2  

Descrizione 
 

Il sensore H2Smart è un sistema di 
campionamento integrato progettato per misurare 
con grande precisione il contenuto di idrogeno 
nelle atmosfere nitruranti e nitro-carburanti e di 
calcolare i parametri necessari per il controllo di 
tali processi. Le caratteristiche esclusive della 
cella di misurazione e l’elettronica di ultima 
generazione eliminano la necessità di un sensore  
per il gas di riferimento e semplificano 
l’installazione. Una pompa integrata a portata 
variabile, dotata di circuito per il controllo del 
flusso con allarme ed avviso di saturazione, 
assicura una misurazione affidabile e, 
conseguentemente, un migliore controllo del 
processo: la pompa, infatti, garantisce un flusso 
controllato indipendentemente da eventuali 
ostruzioni presenti lungo la linea o nel filtro. 
L’unità di misurazione è mantenuta ad una 
temperatura costante per proteggere il sistema 
dalla formazione di condensa e dalla 
contaminazione della cella durante i processi di 
nitro-carburazione e post-ossidazione 
(precipitazione di carbonati).   
  
Il nostro sensore intelligente è in grado di 
calcolare i seguenti parametri di processo: pH2, 
pNH3, pO2, pCO, pCO2, KN, KC, KO e grado di 
dissociazione.  

 
 

Vantaggi 
 

Elevata accuratezza e ripetibilità 

Può essere utilizzata sia per 

l’ammodernamento di impianti esistenti che per 

nuove installazioni 

Le porte di comunicazione integrate possono 

essere collegate sia al sistema di supervisione 

che a quelli per l’automazione dei processi  

Connessioni integrate CANopen e TCP/IP 

Possibilità di diagnostica e di intervento in 

remoto 

Monitoraggio del flusso di campionamento con 

avvisi e allarmi 

Strumento conforme alle specifiche 

dell’industria aerospaziale AMS 2759/10 

(nitrurazione) ed AMS 2759/12 (nitro-

carburazione)  

Caratteristiche e funzioni 
 

Controllo elettronico integrato per la lettura ed il calcolo dei 
parametri dell’atmosfera 

Pompa di campionamento integrata a portata variabile 

Filtro integrato 

Elaborazione digitale del segnale 

Linearizzazione polinomiale 

Display digitale (% di H2 o grado di dissociazione) 

2 uscite analogiche (% di H2 e valore del flusso di campionamento 
del gas) 

1 ingresso analogico (sensore per la temperatura della linea di 
campionamento del gas) 

2 ingressi digitali (uno per il consenso al campionamento; il 
secondo a disposizione e programmabile) 

3 uscite digitali (allarme sul flusso di campionamento; avviso di 
saturazione della pompa di campionamento; controllo della 
temperatura della linea di campionamento)  

Interfacce standard: Ethernet, CAN, Seriale 

Interfacce opzionali: PROFIBUS-DP, MODBUS 

Software per ambiente Windows per la configurazione del sistema 
via Ethernet o porta seriale 

 

 
Calibrazione (consigliata) 
 

Deriva:   ogni 6 mesi, con gas di calibrazione 

Tensione:      non necessaria 

Fattore polinomiale:  ogni 5 anni 

Precisione:  +/-0,5% della lettura +/- 0,2% sulla scala 

Linearità: < 0,5% sulla scala  

Riproducibilità: < 0,5% sulla scala  

Deriva: < 0,5% sulla scala, per mese  

Flusso campionamento: 0,2- 0,5 l/m / 0,42 - 1 c/h  

Tempo di risposta: 95% in 30 s @ 0,5 l/m / 1c/h  

Tensione d‘alimentazione:  24VDC 2,5A  

Uscite: 2 analogiche, isolate con positivo in comune 
4-20 mA (R < 500 Ohm) 
1 digitale, uscita 24 VDC 
2 digitali, uscita 24 VDC, 1,5 A max 
 

Ingressi: 1 analogico, sensore di temperatura 
2 digitali, 24 VDC 
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