
 

 

Strumento 
AG SELECT SR pH – RX - CL 

 
 

 



Pg. 2 di 27 

 
 
 
 
 
 
Indice. 
 
1. Descrizione...................................................................................................................................3 
2. Caratteristiche Tecniche...............................................................................................................3 
3. Schema di collegamento. .............................................................................................................4 

3.1. Collegamenti connettore sonda Cloro..................................................................................4 
3.2. Morsettiera Rete...................................................................................................................5 
3.3. Morsettiera 1. .......................................................................................................................5 
3.4. Morsettiera 2. .......................................................................................................................5 
3.5. Morsettiera 3. .......................................................................................................................5 
3.6. Morsettiera 4. .......................................................................................................................5 

4. Descrizione Icone Display. ..........................................................................................................6 
5. Descrizione Pannello di Controllo. ..............................................................................................7 

5.1. Segnalazioni Luminose. .......................................................................................................7 
5.2. Tastiera.................................................................................................................................8 

6. Ingombri.......................................................................................................................................9 
7. Indicazione dei parametri di Default..........................................................................................10 
8. Programmazione. .......................................................................................................................11 

8.1. Prima Accensione. .............................................................................................................11 
8.2. Definizione del tipo di controllo (Ph –RX – Cl). ...............................................................12 
8.3. Programmazione. ...............................................................................................................13 

8.3.1. Configurazione SETUP..............................................................................................15 
8.3.2. Menù di CALIBRAZIONE........................................................................................19 
8.3.3. impostazione SETPOINT. .........................................................................................20 
8.3.4. Configurazione ALLARMI........................................................................................23 
8.3.5. Menù USCITE IN CORRENTE. ...............................................................................25 

9. Procedura di RESET. .................................................................................................................27 



Pg. 3 di 27 

 

1. Descrizione 
Nelle piscine, negli acquedotti e negli impianti per il trattamento dell’acqua, trovano largo impiego 
gli strumenti elettronici che controllano i parametri elettrochimici tipo il valore pH, il Redox oppure 
il cloro. 
 
 
Gli strumenti della serie SR si contraddistinguono per alcune caratteristiche di seguito descritte: 

• Possibilità di effettuare il maggior numero di misure possibili con lo stesso tipo di scheda 
elettronica.: Ph, Redox (mV), Cl – ppm. 

 
• Creazione di un iter di programmazione semplice e di rapido apprendimento, sono stati 

realizzati due tipi di menù: BASIC che consentirà il controllo delle funzioni indispensabili e 
FULL che darà la possibilità di impostare tutte le funzioni. 

 
• Realizzare una elettronica galvanicamente isolata con un elevato livello di immunità ai 

disturbi. 
 

 
 

2. Caratteristiche Tecniche. 
 

Parametro Valore  

Tensione di Alimentazione 24 - 230 Vac 50/60Hz.  20-48 Vdc -10 / +15%    Range 

Potenza assorbita 6 W   (1A  corrente di picco)  

Temperatura d’esercizio 0 – 40 ° C  

Corrente massima su contatti 
uscita relè SETPOINT 

16 Ampere con carico resistivo. 
3 Ampere con carico induttivo. N° 2 Set – point. 

Corrente massima su contatti 
uscita relè Allarme 

5 Ampere con carico resistivo. 
0,7 Ampere con carico induttivo. N° 1 uscita Allarme 

Uscita in corrente 4 - 20 mA  (dinamica 0..500Ω) N° 2 uscite in corrente 

Uscita TTL 0 – 999 imp/min N° 2 uscite TTL open collector 

Misura pH 0 … 14 0,01               Risoluzione 

Misura Rx (mV) - 1000 ….+1400 ± 1 mV           Risoluzione 

Misura Cloro 0÷2; 0÷20; 0÷200; 0÷2000 ppm 0,001/0,01/0,1/1 ppm         
Risoluzione 

Misura temperatura 0 – 100 °C 0,1 °C 

Controllo di livello – Connessione PT100 
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3. Schema di collegamento. 
 

 
Fig 1 

 
 

3.1. Collegamenti connettore sonda Cloro. 
 

 
Fig 2 

 
 

Contatto n° 1 - Positivo alimentazione sonda cloro (+5V). 
Contatto n° 2 - GND alimentazione sonda cloro. 
Contatto n° 3 – N.C. 
Contatto n° 4 - Negativo alimentazione sonda cloro (-5V). 
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3.2. Morsettiera Rete. 
N° Contatto Descrizione 

1 Fase 1 della Rete elettrica (Marrone) 
2 Fase 2 della Rete elettrica (Blu) 
3 Terra della Rete elettrica (giallo /verde)  

 

3.3. Morsettiera 1. 
N° Contatto Descrizione 

1 PT 100  polo freddo 
2 PT 100  polo freddo 
3 PT 100  polo caldo 
4 Livello 2 
5 Livello 1 
6 Comune livelli 

 

3.4. Morsettiera 2. 
N° Contatto Descrizione 

1 4-20 mA positivo uscita 1 
2 4-20 mA positivo uscita 2 
3 4-20 mA comune 
4 Comune seriale 
5 +12 Vdc di servizio (10 Ma) 
6 RX/TX (seriale) 

 

3.5. Morsettiera 3. 
N° Contatto Descrizione 

1 SET2 normalmente chiuso 
2 SET2 comune 
3 SET2 normalmente aperto 
4 SET1 normalment chiuso 
5 SET1 comune 
6 SET1 normalmente aperto 

 

3.6. Morsettiera 4. 
N° Contatto Descrizione 

6 TTL 1 
5 comune 
4 TTL 2 
3 Allarme – normalmente aperto  
2 Allarme – comune 
1 Allarme – normalmente chiuso 
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4. Descrizione Icone Display. 
 

 
Fig 3 

 
 
Icona n° 1 – Password 
Icona n° 2 – Impulso/i. 
Icona n° 3 – Direzione Intervento (freccia in alto alza il valore, viceversa freccia in basso riduce il 

valore) 
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5. Descrizione Pannello di Controllo. 
 

 
Fig 4 

 

5.1. Segnalazioni Luminose. 
 

 

SET 1 Attivo 

 

SET 2 Attivo 

 

Segnalazione ALLARME 
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5.2. Tastiera. 
 
 

 

 
ESC –  Torna di un passo indietro nella programmazione. 

 

Simbolo meno – diminuzione impostazioni numeriche e definizione funzioni 
nell’ambito di uno specifico menù di programmazione. Ad esempio: nella scelta 
del tipo di misura permette di scorrere tra pH, RX e Cloro. 

 

Simbolo più -  aumento impostazioni numeriche e definizione funzioni 
nell’ambito di uno specifico menù di programmazione. Ad esempio: nella scelta 
del tipo di misura permette di scorrere tra pH, RX e Cloro. 

 

Freccia a destra – Usato nell’impostazione della Password e nelle impostazioni 
orarie per selezionare il campo da modificare 

 
OK - Permette di avanzare nelle funzioni confermando le scelte fatte. 
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6. Ingombri. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig 5 
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7. Indicazione dei parametri di Default. 
 

N° Funzione Default 
pH 

Default 
RX - mV 

Default 
Cl - ppm 

1 Setpoint 1 7,2 600 1 

2 Setpoint 2 6,8 450 0,5 

3 Scelta del tipo d’intervento Acido Ossidante Diretto 

4 Definizione isteresi 0,05 10 0,05 

5 Ritardo Attivazione SETPOINT 1 e 2 00:03 m:s 00:03 m:s 00:03 m:s 

6 Frequenza massima uscite TTL 1 e 2 120 120 120 

7 Misura max frequenza TTL 1 e 2 14,00 1400 14 

8 Uscita mA 1 e 2, Misura a 4 mA. 0,00 0 0 

9 Uscita mA 1 e  2, Misura a 20 mA. 14,00 1400 10 

10 Allarme – Soglia Alta. 14,00 1400 10 

11 Allarme – Soglia Bassa 0,00 0 0 

12 Allarme – Sovradosaggio (OVER) 99:59 h:m 99:59 h:m 99:59 h:m 

13 Modalità Menù BASIC BASIC BASIC 

14 Password OFF OFF OFF 

15 Misura della temperatura °C °C °C 

16 Modalità compensazione 
Temperatura Manuale 25°C Manuale 25°C Manuale 25°C 

17 Ritardo uscita menù di Calibrazione 5’ 5’ 5’ 

18 Ritardo attivazione all’accensione 5” 5” 5” 
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8. Programmazione. 
Attraverso la tastiera ed il display dedicato è possibile impostare e modificare tutti i parametri di 
programmazione e le modalità di funzionamento dello strumento. 
 
 

8.1. Prima Accensione. 
Lo strumento in base ad una configurazione iniziale può essere predisposto per controllare tre 
diversi tipi di misura: pH, RX oppure Cloro. 
 
Per effettuare tale selezione alla prima 
accensione viene richiesto all’operatore di 
scegliere il tipo di misura che desidera 
attivare, per effettuare tale selezione 
occorre operare nel seguente modo: 
 
Accendere lo strumento, sul display 
compare il messaggio “SETUP pH", 
premere i tasti  

    per selezionare la misura che deve controllare lo strumento: pH, RX, Cl. 
 

Quando compare la scrittura corrispondente alla misura da controllare premere il tasto  per 
confermare la scelta fatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ possibile mediante i tasti  e 

 selezionare la scala per il valore di 
misura del Cloro. 
 
 
 
La richiesta d’impostare il tipo di misura da controllare viene fatta solo alla prima accensione 
del dispositivo, per modificare successivamente tale scelta occorre intervenire sul menù di 
SETUP. 
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8.2. Definizione del tipo di controllo (Ph –RX – Cl). 
 

Quando lo strumento è acceso, sul display compare la misura e l’indicazione del tipo di parametro 
controllato, in relazione al tipo di grandezza misurata si avranno tre diversi tipi di visualizzazione. 
 
 
 
 

  
 
 
 

Visualizzazione in modalità pH 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Visualizzazione in modalità REDOX 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Visualizzazione in modalità Cloro 
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8.3. Programmazione. 
Quando si installa per la prima volta lo 
strumento occorre configurarlo in 
relazione al tipo di misura e controllo che 
dobbiamo effettuare. 
 
Nel configurare il dispositivo si consiglia 
di seguire l’iter di programmazione di 
seguito indicato, altrimenti nel caso in cui 
dobbiamo intervenire su di un singolo 
parametro, conviene andare direttamente 
nel menù dove è contenuta la funzione  
interessata ed effettuare le necessarie  
modifiche o impostazioni. 
 
 

Premere il tasto  
 
per accedere al menu principale ed agire 

sui tasti  e  . per scegliere il 
menù che occorre programmare. 
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I Menù 4  20 mA e ALARM compaiono solo nella modalità “FULL” . 
 

 
 
 

Il Menù PRINCIPALE è composto da 6 sottomenù, attraverso i quali si possono impostare tutte le 
funzionalità dello strumento:  
 

SETPOINT 1 – SETPOINT 2 - 4 20 mA – CAL – ALARM - SETUP.
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8.3.1. Configurazione SETUP. 
 
 
Per accedere al menù di SETUP premere il 

tasto ,  è stata prevista la 
possibilità di scegliere tra due diversi tipi 
di programmazione: modalità avanzata 
(full) che permette all’utente esperto di 
impostare tutti i parametri che possono 
condizionare il controllo del pH, modalità 
semplificata (BASE) che permette il  
controllo solo di alcuni parametri,  
fondamentali per il controllo del valore 
misurato. 
Per spostarsi tra la selezione FULL oppure 
BASE utilizzare i seguenti tasti  

   e premere il tasto   

 per confermare la scelta fatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENZIONE 

 
Lo Strumento può effettuare tre diversi tipi di misura: pH, Redox oppure Cloro, ciò significa che in 
funzione delle esigenze dell’impianto e del tipo di sonda collegata, l’utente può decidere quale tipo 
di misura controllare. 
 
Per descrivere l’iter di programmazione e stato fatto l’esempio con la configurazione impostata sul 
controllo del pH, comunque la presente procedura è identica per il controllo del potenziale Redox 
oppure del Cloro. 
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Una volta definito il tipo di 
programmazione è possibile impostare il 
tipo di misura che si deve controllare: pH, 
Redox oppure Cl-ppm. 

Utilizzare i seguenti tasti    
per selezionare il tipo di misura e premere 

il tasto  per conferma. 
 
 
 
La scelta del tipo di misura deve essere 
cambiata solo quando si cambia il tipo di 
sonda. 
 
 
 
 
 
 
Scelta la misura, proseguendo nel menù di 
SETUP, è possibile decidere l’attivazione 
della password  ed il relativo numero di 4 
cifre . 
 
 
 
 
 
 
La password può essere costituita da un 
numero compreso tra 0000 e 9999: agire 

sul tasto  per scegliere la cifra e 

premere i tasti    per 
impostare il valore da attribuire alla cifra 

selezionata, infine premere il tasto  
per conferma.  
 
 
Ripetere l’operazione per ogni cifra che 
s’intende impostare. 
 



Pg. 17 di 27 

Definita la password è possibile selezionare 
tra le due classiche unità di misura per 
l’indicazione della temperatura (°C oppure 

°F). premere i tasti    per 

l’impostazione ed il tasto  per 
confermare la scelta fatta. 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta selezionata l’unità di misura lo 
strumento offre l’opportunità di intervenire 
con due diverse modalità di compensazione 
della temperatura: attraverso una PT100 collegabile alla morsettiera 1 del 
pannello posteriore, oppure impostando manualmente la temperatura alla quale si ritiene che 
funzioni l’impianto. 
 
 
 
Scegliendo la funzione SEnS off sarà 
successivamente richiesto il valore di 
riferimento, impostando invece la funzione 
SEnS on lo strumento rileva direttamente il 
valore di temperatura dalla sonda collegata  
alla morsettiera. 
 

Premere i tasti    per 
scegliere la funzione desiderata e il tasto 

 per conferma.. 
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Selezionando la funzione manuale (SEnS 
off) sul display dello strumento compare 
la scrittura dei °C, assunti per default dallo 
strumento (25), agendo sui tasti  

   è possibile definire il 
valore della temperatura in una scala 
compresa tra 0 e 99,9 °C. premere il tasto 

 per confermare la selezione fatta. 
 
 
Proseguendo nel menù di SETUP è possibile impostare due tempi: il DELAY CAL che rappresenta 
il tempo di uscita dal menù di calibrazione, nel caso in cui non venga premuto nessun tasto durante 
tale fase, invece attraverso la funzione  
DELAY START si può definire il tempo 
di ritardo all’attivazione della misura, 
dall’istante in cui si accende lo strumento. 
 

Premere i tasti    per 
impostare il tempo desiderato (m:s) ed il 

tasto  per spostarsi dal campo 

minuti al campo secondi e viceversa, da ultimo premere il tasto  per confermare la selezione 
fatta. 
 
Stessa procedura per definire il ritardo 
d’attivazione all’accensione. 

Premere i tasti    per 
impostare il tempo desiderato (m:s) ed il 

tasto  per spostarsi dal campo 
minuti al campo  
 

secondi e viceversa, da ultimo premere il tasto  per confermare la selezione fatta. 
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8.3.2. Menù di CALIBRAZIONE. 

 
Attraverso la programmazione del Menù 
CAL è possibile calibrare la sonda con  
l’ausilio delle soluzioni di riferimento. 
 
La prima operazione consiste 
nell’immergere la sonda nella soluzione 
tampone a pH 7. 
 
Selezionare dal menù principale la 
funzione CAL (calibrazione) premendo il  

tasto . 
 
 
Una volta entrati nella funzione di 
calibrazione, sul display compare la scritta 
1 – pH – SETUP, a questo punto agire sui 

tasti    fin quando compare 

il valore 7, premere il tasto  per 
confermare l’operazione, sul display 
compare la scrittura 2-pH- SETUP. 
 
 
Spostare la sonda in una soluzione 
tampone a pH 4 oppure 9. 
 

Agire sui tasti   fin quando 
compare il valore 4 oppure 9,  
 

premere il tasto  per confermare 
l’operazione. 
 
 
 
 
Lo strumento è calibrato. 



Pg. 20 di 27 

 
 

8.3.3. impostazione SETPOINT. 
 
Dopo aver definito il SETUP dello strumento e la calibrazione, occorre impostare il valore di 
SETPOINT: il dispositivo prevede due 
SETPOINT indipendenti che agiscono su 
due corrispondenti uscite relè. 
Attraverso la programmazione del Menù 
SET1 oppure 2 è possibile impostare i 
valori di riferimento ai quali si desidera 
far lavorare l’impianto. 
 
La prima operazione da svolgere consiste 
nello scegliere il SET da impostare  (1 – 

2) premendo il tasto  
A questo punto dell’iter di 
programmazione occorre inserire il valore 
desiderato agendo sui tasti  

 . Confermare l’operazione 

premendo il tasto  
Il passo successivo consiste  nel definire il 
tipo d’intervento: freccia in basso indica 
che l’intervento tende a ridurre il valore 
della misura (nel caso del pH rappresenta 
un intervento di tipo acido), freccia in alto 
indica che l’intervento tende ad aumentare 
il valore della misura (nel caso del pH 
rappresenta un intervento di tipo alcalino). 
 
 
Agire sui tasti  

  per stabilire il verso della 

freccia e premere il tasto  per 
confermare la scelta fatta. 
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Stabilito il tipo d’intervento il passo 
successivo consiste nel definire il valore 
dell’isteresi  

Agire sui tasti   per 
stabilire il valore e premere il tasto 

 per confermare la scelta fatta. 
 
 
Lo strumento prevede la possibilità di 
stabilire un ritardo rispetto 
all’attivazione del SETPOINT per 
attivare tale funzione occorre effettuare 
la seguente impostazione. 
 

Agire sui tasti   per 
stabilire il valore dei minuti o dei 

secondi, premere il tasto  per 

selezionare il campo da programmare (minuti o secondi) e  confermare la scelta fatta con . 
 
 
Lo strumento è provvisto di due uscite 
TTL (1-2) che possono funzionare in 
modalità proporzionale oppure ON-OFF  
 

Agire sui tasti   per 
scegliere la modalità operativa 
dell’uscita TTL selezionata: 
PROPORTIONAL (proporzionale) e 
ON-OFF,  
nella modalità proporzionale 
avvicinandosi al SETPOINT la 
frequenza degli impulsi diminuisce fino 
a raggiungere il valore minimo 
impostato, invece nella modalità ON-
OFF l’uscita TTL viene attivata quando  
cambia di posizione il corrispondente 
relè di  SETPOINT. premere il tasto 

 per confermare la scelta fatta. 
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Attivando invece la modalità proporzionale occorre impostare tre diversi parametri che consentono 
all’uscita TTL di funzionare in maniera opportuna, i parametri da impostare sono i seguenti: 
 

1. Valore della misura alla massima frequenza 
2. Valore della massima frequenza (compreso tra 0 e  999 imp/min) 
3. Valore della frequenza in corrispondenza del SETPOINT. 

 
 
Per impostare il valore della misura alla 
massima frequenza occorre agire sui tasti 

 , successivamente premere il 

tasto  per confermare la scelta fatta. 
 
 
 
A questo punto lo strumento richiede il 
valore della massima frequenza, agire sui 

tasti  , successivamente 

premere il tasto  per confermare la 
scelta fatta. 
 
 
Impostato il valore della massima frequenza 
passiamo a definire il valore minimo della 
frequenza, in corrispondenza 
dell’attivazione del SETPOINT. 
Per effettuare Tale impostazione agire sui 

tasti  , successivamente 

premere il tasto  per confermare la 
scelta fatta. 
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8.3.4. Configurazione ALLARMI. 

 
 
Lo strumento è provvisto di una serie di allarmi che possono essere configurati dall’utente, possono 
essere definiti tre diversi tipi di allarme:  
 
MAX   – Lo strumento va in allarme al di sopra di una determinata misura. 
MIN   – Lo strumento va in allarme al di sotto di una determinata misura. 
OVER   – Lo strumento si pone in uno stato di allarme quando superato un determinato 

periodo di tempo la misura non è tornata ai valori di setpoint desiderati. 
 
 

Nel menù principale premere  quando compare la scrittura  “MENU ALARM”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto è possibile definire l’allarme  
 
 

MAX, premere i tasti  per 
impostare il valore pH superato il quale, lo 
strumento si deve porre in stato di allarme e 

premere il tasto  per confermare la 
scelta fatta. 
 
 
 
Proseguendo nel menù ALARM è possibile 
definire l’allarme MIN, premere i tasti  

  per impostare il valore pH 
al di sotto del quale, lo strumento si deve 
porre in stato di allarme e premere il tasto 

 per confermare la scelta fatta. 
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Da ultimo l’allarme OVER, lo strumento 
può andare in allarme quando la misura 
non rientra nel setpoint nei tempi previsti, 
per attivare tale funzione occorre 
procedere nel seguente modo: 
Agire sui tasti  

  per stabilire il valore in 

ore e minuti, premere il tasto per 
selezionare il campo da programmare  
 

(ore o minuti) e  confermare la scelta fatta con . 
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8.3.5. Menù USCITE IN CORRENTE. 

 
Lo strumento è provvisto di due uscite in 
corrente impostabili dall’utente, per ogni 
uscita è possibile definire il valore della 
misura a 4 e 20 mA. 
 

Nel menù principale premere  
quando compare la scrittura  “MENU  
420mA”. 
 
 
 
 

Agire sui tasti   per definire 
il valore pH, della prima uscita in 
correntein corrispondenza dei 4 mA. 

Premere  per confermare 
 
 
 
 
 

Agire sui tasti   per definire 
il valore pH, della prima uscita in 
corrente, a 20 mA. 

Premere  per confermare. 
 
 
 
 

Agire sui tasti   per definire 
il valore pH, della seconda uscita in 
corrente, a 4 mA. 

Premere  per confermare 
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Agire sui tasti   per definire 
il valore pH, della seconda uscita in 
corrente, a 20 mA. 

Premere  per confermare 
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9. Procedura di RESET. 
 
Spegnere lo strumento e riaccenderlo. 
 
Entrare nel menù principale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premere entro 15” dall’accensione  i tasti    contemporaneamente. 
 
 
 
Sul display compare la scritta DEF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto per effettuare un RESET parziale (salvando la calibrazione della sonda) premere i 
tasti rispettando la sequenza indicata: 
 

                   
    (1)  (2)  (3) 
 
 
Invece per effettuare un RESET totale premere i tasti rispettando la sequenza indicata: 
 

                   
   (1)  (2)  (3) 
 
 
Attenzione superati 15” dall’ingresso nel menu principale non è possibile attivare la procedura di 
RESET. 
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