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Contenuto della fornitura 

 Controllore di vuoto 

 Valvole di regolazione  

 Alimentatore per controllore di vuoto 

 Cavo USB di collegamento del controllore di vuoto al PC 

 Manuale d’istruzioni 

 CD con il manuale d’istruzioni digitale e il software per utilizzare 
il controllore di vuoto tramite PC 
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1. Scopo del manuale d'istruzioni 
 
1.1. Il manuale d'istruzioni 
Il manuale d'istruzioni è parte integrante del controllore di vuoto VC 900. 

 Leggere il manuale d'istruzioni prima di mettere in funzione il VC 900. 

 Tenere sempre il manuale d'istruzioni a portata di mano. 

 In caso di vendita, consegnare il manuale al nuovo acquirente. 

I controller a progetto realizzati su specifiche del cliente (controllore di 
vuoto, il cui nome inizia per “PJ” o “PM”) potrebbero differire da queste 
istruzioni. 

 Per i controller a progetto, osservare anche le specifiche concordate. 

 Il rispetto del manuale d’istruzioni è il presupposto fondamen-
tale per il funzionamento in sicurezza del VC 900. Il mancato 
rispetto di tali istruzioni può comportare danni materiali e/o 
lesioni personali. 

 
1.2. Simboli e marcature 
Avvertimento 

 
AVVER-
TENZA 

 Il triangolo indica un eventuale pericolo. 
 
Qui vengono specificate le eventuali conseguenze nel 
caso si ignori l’avvertimento. La parola di segnalazione, 
ad es. “avvertenza”, indica il livello di pericolo. 
 
 Indica le precauzioni da seguire per evitare il 

pericolo e le relative conseguenze. 
 
Tipi di pericolo 

Parola Significato Conseguenze in caso di 
inosservanza 

PERICOLO indica un pericolo 
imminente 

Le conseguenze sono la morte 
o lesioni gravi e danni materiali 
gravi. 

AVVERTENZA indica un pericolo 
potenziale 

Sono possibili la morte o 
lesioni gravi e danni materiali 
gravi. 

ATTENZIONE indica una situa-
zione di rischio 
potenziale 

Sono possibili lesioni o danni 
materiali di minore o modesta 
entità. 

 
Tabella 1 
 
Informazioni e simboli supplementari 
 Indica un’attività da svolgere (un passo). 

1.  Indica il primo passo di un’attività da svolgere. Viene seguito da altri 
passi numerati progressivamente. 

 Questo simbolo richiama l’attenzione su informazioni importan-
ti. 

Controller a progetto 
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2. Uso 
 
2.1. Uso corretto 
Il VC 900 è stato progettato per la misurazione e la regolazione di appli-
cazioni in vuoto. 

Esso è destinato esclusivamente alla misurazione e regolazione di gas e 
vapori. 

Assicurarsi che il sistema sia installato in un luogo asciutto, protetto da 
acqua piovana, spruzzi, getti e stillicidio. 

Utilizzare il VC 900 esclusivamente in locali interni. 

 

Responsabilità dell’operatore 
Installare e utilizzare il VC 900 solo secondo i parametri e le condizioni 
d’esercizio descritti nel capitolo 4, “Specifiche tecniche”. 

Proteggere il VC 900 dall’umidità. 

Prima di utilizzare un fluido, controllare che i materiali del VC 900, valvole, 
o-ring e tubi flessibili siano compatibili con il fluido in questione. 

Prima di regolare un fluido, controllare che sia possibile farlo senza peri-
colo.  

Regolare solo gas che rimangano stabili alle temperature e le pressioni 
all’interno del VC 900. 

Se si collegano attrezzature da laboratorio o componenti supplementari al 
VC 900, verificare che siano progettati per i dati pneumatici del VC 900 (v. 
capitolo 4, pagina 8). 
 

Parametri e condizioni 
d’esercizio 

Requisiti del  
fluido da regolare 

Accessori 
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2.2. Uso improprio 
Non utilizzare il VC 900 in zone esposte a pericolo di esplosione. 

Il VC 900 non è adatto a regolare polveri. 

Il VC 900 non è adatto a regolare liquidi. 

Non utilizzare il VC 900 se, durante l'aerazione (valvola di aerazione), 
attraverso l'ingresso dell'aria/del gas possono formarsi miscele reattive, 
esplosive o altrimenti pericolose (ad es. con il fluido) nel VC 900. 

Non applicare sovrappressione sul lato aspirazione del VC 900. 
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3. Sicurezza 
Il VC 900 è stato costruito nel rispetto delle regole della tecnica general-
mente riconosciute e delle norme antinfortunistiche e di tutela del lavoro. 
Nonostante ciò, possono verificarsi pericoli durante l’utilizzo che possono 
causare lesioni fisiche all’utilizzatore o a terzi e danni al VC 900 o altri 
beni. 

Utilizzare il VC 900 solo se in perfette condizioni dal punto di vista tecnico 
e in modo consapevole rispetto all’uso, alla sicurezza e ai pericoli atte-
nendosi alle istruzioni contenute nel presente manuale. 

Accertarsi che ad utilizzare il VC 900 sia esclusivamente personale adde-
strato e qualificato oppure personale specializzato. Ciò vale in particolare 
per il montaggio, l’esecuzione dei collegamenti e di lavori di manutenzio-
ne. 

Assicurarsi che il personale abbia letto e compreso queste istruzioni, in 
particolare il paragrafo dedicato alla sicurezza. 

Osservare rigorosamente le norme antinfortunistiche e di sicurezza duran-
te l’utilizzo e la manutenzione del VC 900. 

Osservare rigorosamente le disposizioni di sicurezza quando si lavora con 
fluidi pericolosi. 

Si ricorda che il VC 900 non è provvisto di protezione antideflagrante. 

Accertarsi che, durante l'aerazione del VC 900 tramite l’adduzione di aria 
o, in alternativa, di un gas inerte, non possano formarsi fluidi reattivi o 
esplosivi. La pressione di lavoro max. consentita sul raccordo di aerazio-
ne (Fig. 1/14, pag. 12) è di 0,1 bar relativi. 

Immagazzinare e smaltire tutte le parti di ricambio nel rispetto delle norme 
di tutela dell’ambiente. Rispettare le normative nazionali e internazionali, 
soprattutto per le parti che sono venute a contatto con sostanze tossiche. 

Il VC 900 è conforme alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS2). 

Il VC 900 è conforme ai requisiti di sicurezza della Direttiva 2014/30/UE 
sulla compatibilità elettromagnetica e della Direttiva 2014/35/UE relative al 
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di 
tensione. Sono soddisfatte le seguenti norme armonizzate: 

 DIN EN 61326-1 – classe A 

 DIN EN 61010-1 

 DIN EN 50581 

Secondo la norma IEC 664, il VC 900 è conforme: 

 alla categoria di sovratensione II 

 al grado di insudiciamento 2 

Far eseguire le riparazioni al VC 900 solo dall’assistenza clienti compe-
tente di KNF. 

Le parti sotto tensione della carcassa devono essere aperte esclusiva-
mente da personale qualificato. 

In caso di manutenzione, utilizzare esclusivamente ricambi originali KNF. 

Personale 

Lavorare in 
sicurezza 

Fluidi pericolosi 

Fluidi infiammabili 
 Aerazione del VC 900 

Tutela dell’ambiente 

Normative 

Assistenza clienti 
e riparazioni 
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4. Specifiche tecniche 
4.1. Dati generali 
 
Temperatura ambiente e del fluido 

Temperatura ambiente e 
del fluido consentita 

da + 10 C a + 40 C 

Valori pneumatici 

Pressione max. di lavoro  
consentita [bar relativi] 

0 

Pressione max. consentita 
sull’attacco gas inerte [bar 
relativi] 

0,1 

Parametri elettrici 

Tensione nominale* [V] 100-240 +/- 10 % 
Frequenza [Hz] 50/60 
Tensione d’esercizio [V DC] 24 
Alimentazione elettrica tramite alimentatore fornito, 

lunghezza del cavo 1,50 m circa, 
con kit di ricambio: 
EURO / UK / USA / AUS 

Corrente max. assorbita [A] 1,0 
Potenza max. assorbita [W]: 
- Standby 
- Valvola di vuoto, valvola di  
  aerazione e valvola liquido 
refrigerante attivato 

 
2,5 
5,0 

Classe di protezione IP30 
Altri parametri 

Umidità relativa dell’aria 
ambiente massima consentita 
(non condensante) 

80 % per temperature fino a 
31°C, in diminuzione lineare fino 
a 50 % con 40°C 

Altitudine massima 
d’installazione 
[m s.l.m.] 

2000 

 
Tabella 2 * Adattamento automatico alla rete 
 

 Per l'alimentazione elettrica del VC 900 utilizzare esclusiva-
mente l'alimentatore originale di KNF. 
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4.2. Controllore di vuoto 
 
Collegamenti elettrici 

Collegamento alimentatore 
(spina di carica DC) 

 

 
Diametro esterno: 6,3 mm 
Diametro interno: 2 mm 

Collegamento sensore di 
pressione 

spina tonda a 3 poli 

Collegamento valvola di 
aerazione / valvola di vuoto 

spina tonda a 4 poli 

Parametri elettrici 

Visualizzazione display grafico a LED illuminato 
Indicazione pressione (sele-
zionabile) 

mbar, bar, hPa o Torr 

Intervallo di misura 0 – 1,1 bar assoluti 
Precisione di misura (a 25°C) ≤ ±0,2% FS 
Risoluzione [mbar] 1 
Intervallo massimo di regola-
zione [mbar assoluti] 

1013 - 2 

Interfaccia Mini-USB 
Altri parametri 

Dimensioni L x H x P [mm] 181 x 101 x 67* 
Apertura per installazione 
frontale** 
L x P [mm] 

 
154 x 70 

Peso [kg] 0,5*** 
 
Tabella 3 * Nello stato alla consegna 
 ** Per l'immagine del foro v. Fig. 3 
 *** senza alimentatore 
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4.3. Valvole di regolazione  
Materiali delle parti a contatto con il fluido 
Adattatore valvole di regola-
zione  

PPS 

Valvola anti-ritorno FFPM 
Flangia G1/8“ acciaio inox 1.4571 
Portagomma ingresso gas PVDF 
Portagomma uscita gas PVDF 
Portagomma raccordo gas 
inerte 

ottone, nichelato 

Trasduttore di pressione Ceramica / 1.4404 
Valvola di aerazione: 
Guarnizione indotto 
O-ring 
Tubo 

 
FFPM 
FPM 
1.4301 

Valvola di vuoto FFPM 
Collegamenti pneumatici 

Portagomma ingresso gas Per tubo flessibile DN10 
Portagomma uscita gas Per tubo flessibile DN10 
Portagomma 
raccordo gas inerte 

Per tubo flessibile DN4 

Altri parametri 

Dimensioni: L x H x P [mm] 155 x 109 x 60 
Peso [kg]  0,7 

 
Tabella 4  
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4.4. Software 
Il collegamento USB tra PC e VC 900 è realizzato come interfaccia 
RS232, che è indicata nel sistema operativo come porta COM supple-
mentare e può essere interrogata con un software per terminali tradiziona-
le. Si consiglia di consultare il cd che spiega come utilizzare il controllore 
di vuoto tramite software. 
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5. Struttura e funzioni 
5.1. Struttura 

1 Touch screen  
2 Posizioni di arresto staffa 

metallica 
3 Interruttore I/O  
4 Manopola/pulsante per: 

 regolare il numero di 
giri della pompa e la 
pressione desiderata 
(Setpoint), 

 commutare al coman-
do manuale  

5 Staffa metallica  
6 Possibilità di fissaggio della 

base 
7 Porta USB per collegare il 

controllore di vuoto ad un 
PC 

8 Base 
9 Spina di collegamento 

sensore di pressione 
10 Spina di collegamento  

pompa per vuoto KNF 
11 Spine di collegamento 

valvole 
12 Collegamento alimentatore 
13 Collegamento recipiente 
14 Collegamento aerazione 

/gas inerte 
15 Collegamento alla sorgente 

di vuoto 
16 Cavo di collegamento 

valvole al controllore di 
vuoto 

17 Cavo di collegamento 
sensore di pressione al 
controllore di vuoto 

 

  

  

 

 
 

Fig. 1: controllore di vuoto VC 900 

Il controllore di vuoto può essere comandato a scelta con il display touch 
e la manopola/pulsante (Fig. 1/1 e 4, pag. 12) o tramite PC. Per utilizzarlo 
tramite PC utilizzare l'interfaccia mini-USB (7). 

Il valvole di regolazione  comprende un sensore di pressione, una valvola 
di vuoto e una valvola di aerazione e viene comandato tramite il controllo-
re di vuoto. 

Al valvole di regolazione  vengono collegati il recipiente (13), la sorgente 
di vuoto (15) e, in caso di necessità, un gas inerte per l'aerazione (14). 

Il collegamento elettrico tra valvole di regolazione  e controllore di vuoto è 
realizzato mediante i cavi di collegamento (16 e 17) tripolare (sensore di 
pressione) e quadripolare (valvola di vuoto, valvola di aerazione). 
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5.2. Funzioni 
Il controllore di vuoto può funzionare in quattro modalità: 

 Evacuazione 
Il recipiente viene svuotato il più velocemente possibile attraverso la 
sorgente di vuoto collegata al valvole di regolazione . 

 Se al controllore di vuoto è collegata una pompa KNF regolabi-
le, il recipiente può essere svuotato regolando la potenza della 
pompa. 

 
 Regolazione 

Il controllore di vuoto regola la pressione del sistema al valore impo-
stato (pressione costante). 

 Automatico (solo se al controllore di vuoto è collegata una pom-
pa KNF regolabile) 
Il controllore di vuoto cerca automaticamente la tensione di vapore del 
campione regolando opportunamente la pressione di processo. 

 Funzione 
Il controllore di vuoto regola la pressione in base all’andamento di 
pressione impostato. È possibile memorizzare fino a 10 curve di pres-
sione diverse. È possibile inserire i seguenti parametri di processo: 

− Pressione desiderata in diversi istanti dopo l’avvio del processo 

− Accensione e spegnimento della valvola del liquido refrigerante 
(accessorio) con istante dopo l’avvio del processo 

Mentre è in esecuzione un processo attivo, è possibile commutare alla 
gestione manuale di processo in qualsiasi momento. In questo caso, si 
dispone contemporaneamente delle funzioni di evacuazione e regolazio-
ne. Attivando la gestione manuale di processo, la pressione attuale del 
momento viene acquisita come prima pressione desiderata. In questo 
modo, la pressione di processo viene inizialmente “congelata” al valore 
attuale. 

Le modalità di funzionamento possono essere combinate a piacere per 
una gestione di processo intelligente. Ad esempio, una volta rilevato il 
punto di ebollizione in modalità Automatico, si dispone delle seguenti 
modalità di funzionamento per distillare i componenti condensabili trovati 
in modo mirato: 

 Evacuazione 
(velocità di evaporazione costante per sfruttare al meglio il condensa-
tore) 

 Funzione 
(avvio di una rampa di pressione prescritta per ottenere la separazio-
ne dei componenti con punto di ebollizione più elevato) 

 Gestione manuale di processo 
(comando attivo della distillazione attraverso la pressione desiderata) 

Per passare ad un’altra modalità di funzionamento, arrestare il processo e 
farlo ripartire nella nuova modalità. 
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6. Installazione e collegamenti 
 Collegare il controllore di vuoto solo secondo i parametri e le condi-

zioni d’esercizio descritti nel capitolo 4, “Specifiche tecniche” (pag. 8). 

 Osservare le avvertenze di sicurezza (v. capitolo 3, pagina 7). 

6.1. Installazione e montaggio 
 Prima di montare il controllore di vuoto, tenerlo nel luogo in cui verrà 

installato per portarlo a temperatura ambiente. 

 Assicurarsi che il controllore di vuoto sia installato in un luogo asciut-
to, protetto da acqua piovana, spruzzi, getti e stillicidio. 

 Accertarsi che, soprattutto nell'installazione del controllore di vuoto, le 
temperature ambiente e del fluido massime consentite (Tabella 2, 
pag. 8) non siano superate! 
Assicurare un adeguato ricambio d'aria! 

 Scegliere un luogo sicuro (superficie piana) per il controllore di vuoto. 

 Proteggere il controllore di vuoto dalla polvere. 

 Proteggere il controllore di vuoto da vibrazioni e urti. 

 

In linea di principio, il controllore di vuoto può essere installato e montato 
in tre modi diversi: 

 Versione da tavolo 1 (v. Fig. 2, a sinistra) 

 Versione da tavolo 2 (v. Fig. 2, al centro) 

 Versione da incasso (v. Fig. 2, a destra) 

  

 
 
Fig. 2: possibilità di installazione/montaggio del controllore di vuoto 
 
Versione da tavolo 1 e 2 (v. Fig. 2 a sinistra e al centro) 
L'angolo di inclinazione del controllore di vuoto può essere regolato modi-
ficando la posizione di base e staffa metallica (per le possibilità di fissag-
gio v. Fig. 1/2). 
 

Luogo di installazione 

Adduzione aria di raffredda-
mento 



Controllore di vuoto completo di valvole di regolazione VC 900 Installazione e collegamenti 

Traduzione del manuale d'istruzioni, italiano, KNF 304811-304813 07/18 15 

Versione da incasso (v. Fig. 2 a destra) 
 La base e la staffa metallica sono smontati 

 È presente un incavo nella carcassa  
(v. Tabella 3 e Fig. 3) 

 
1.  Inserire il controllore di vuoto nell'incavo sulla carcassa. 

2.  Fissare il controllore di vuoto da dietro con quattro viti (accessori). 

  

 
 
Fig. 3: dimensioni per il montaggio del controllore di vuoto 
 

 Fare attenzione che le uscite al valvole di regolazione  e il 
collegamento di rete nella versione da incasso siano accessibi-
li solo dall'interno della carcassa. 

 KNF raccomanda un massimo spessore di 4 mm. se avete 
bisogno di un maggiore spessore della parete, si prega di 
contattare il servizio clienti KNF. 

 

Presupposti 
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6.2. Collegamenti 
 Collegare al controllore di vuoto esclusivamente componenti progetta-

ti per i dati pneumatici dello stesso (v. capitolo 4, pagina 8). 
 
1.  Collegare il recipiente e la sorgente di vuoto al portagomma del 

valvole di regolazione  (Fig. 1/13 e 15, pag. 12). 

 A tale scopo utilizzare tubi flessibili per vuoto. 

 
2.  Se necessario: 

Collegare collegamento gas inerte al raccordo di aerazione (Fig. 1/14, 
pag. 12). Osservare le relative avvertenze di sicurezza nel capitolo 3. 

3.  Collegare il cavo di collegamento per il sensore di pressione  
(Fig. 1/17, pag. 12) alla presa tripolare sulla parte posteriore del con-
trollore di vuoto (Fig. 1/9, pag. 12). 

4.  Collegare il cavo di collegamento per le valvole (Fig. 1/16, pag. 12) ad 
una delle due spine quadripolari sulla parte posteriore del controllore 
di vuoto (Fig. 1/11, pag. 12). 

 Il controllore di vuoto rileva automaticamente a quale delle due 
prese quadripolari è collegato il cavo di collegamento. La 
seconda presa libera può essere utilizzata in caso di necessità, 
ad es. per comandare una valvola del liquido refrigerante. 

 
5.  Se necessario, collegare il cavo di collegamento (accessorio) alla 

pompa KNF a velocità variabile e al controllore di vuoto VC 900  
(Fig. 1/10). 

6.  Collegare l'alimentatore al controllore di vuoto (Fig. 1/12,  
pag. 12) e inserire in una presa con messa a terra installata corretta-
mente. 

 

Componenti 
collegati 
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7. Funzionamento 
 
7.1. Avvio 
 
Per poter far funzionare il controllore di vuoto, occorre una sorgente di 
vuoto. In caso contrario, il controllore di vuoto può essere utilizzato sola-
mente come misuratore di vuoto. 

Prima di accendere il controllore di vuoto, verificare i seguenti punti: 

Presupposti di utilizzo necessari 
 Tutti i flessibili sono collegati correttamente 

 La tensione di rete corrisponde a quella indicata sulla targa 
dati del controllore di vuoto 

 Il controllore di vuoto è a temperatura ambiente 

 Aerando il controllore di vuoto attraverso il raccordo gas inerte 
(Fig. 1/14, pag. 12), non possono formarsi miscele reattive, 
esplosive o altrimenti pericolose (se necessario utilizzare un 
gas inerte) 

 
Tabella 5 
 
 Utilizzare il controllore di vuoto solo secondo i parametri e  

le condizioni d’esercizio descritti nel capitolo 4, Specifiche tecniche 
(pag. 8). 

 Controllare che il controllore di vuoto sia utilizzato in modo conforme 
(v. capitolo 2.1, pag. 5). 

 Controllare che il controllore di vuoto non sia utilizzato in modo impro-
prio (v. capitolo 2.2, pag. 6). 

 Osservare le avvertenze di sicurezza (v. capitolo 3, pag. 7). 

 
AVVER-
TENZA 

 Danni a persone per intossicazione o esplosione e 
danneggiamento del controllore di vuoto 
 
 Accertarsi che, durante l'aerazione del controllo-

re di vuoto, non possano formarsi miscele reatti-
ve o esplosive. 

 

 
AVVER-
TENZA 

 Rischio di esplosione del valvole di regolazione  
dovuto ad un aumento eccessivo della pressione 
 
 Non superare la pressione massima di lavoro 

consentita (0 bar). 

 Monitorare la pressione durante il funzionamen-
to. 

 Se la pressione sale oltre il valore della pressio-
ne di lavoro massima consentita del controllore 
di vuoto: Spegnere immediatamente il controllo-
re di vuoto ed eliminare il guasto (v. capitolo 9, 
pagina 25). 
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Accensione del controllore di vuoto 
 Accendere il controllore di vuoto con l'interruttore I/O  

(v. Fig. 1/3, pag. 12). 
 

 Per l'uso del controllore di vuoto v. il capitolo 8, pag. 19.  
 

 
 
7.2. Spegnimento 
 Arrestare il processo in corso. 

 Prima di spegnere il valvole di regolazione , riportarlo alla pressione 
ambiente e flussarlo per circa 5 minuti con aria (se necessario per ra-
gioni di sicurezza: con un gas inerte). 

 Spegnere il controllore di vuoto con l'interruttore I/O (v. Fig. 1/3, pag. 
12). 
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8. Uso del controllore di vuoto 
8.1. Controllore di vuoto 
8.1.1. Indicatori e funzioni generali 
Il controllore di vuoto si usa con l'aiuto di 

 un pulsante (Fig. 1/4) e 

 un touch screen (Fig. 1/1). 
 
Il pulsante ha le seguenti funzioni: 

 Rotazione: si modifica la potenza della pompa o si imposta la pres-
sione desiderata (a seconda della modalità di funzionamento scelta). 

 Pressione: si interrompe il processo attivo e si commuta alla gestione 
manuale (la pressione comporta, in questo caso, un'evacuazione). 

 
Contenuti del touch screen: 

 Visualizzazione delle grandezze di processo più importanti (Fig. 4, 
pagina 19); 

 Menu di selezione della modalità di funzionamento e dell'unità di 
misura dell'indicatore di pressione (Fig. 5, pagina 20); 

 Tasti di comando (Fig. 5, pag. 20) con le funzioni:  

− Avvio e arresto del processo; 

− Apertura e chiusura della valvola di aerazione; 

− Apertura e chiusura della valvola del liquido refrigerante (acces-
sorio). 

Indicatori 
1 Tempo di processo 
2 Pressione attuale nell'unità 

di misura selezionata 
3 Processo attivo 
4 A seconda della modalità di 

funzionamento: 
Potenza in percentuale o 
pressione desiderata nell'u-
nità di misura selezionata 
(Se, nelle modalità di fun-
zionamento Evacuazione o 
Automatico, non è collegata 
alcuna pompa al controllore 
di vuoto, qui appare il sim-

bolo ) 
5 Spiegazione delle funzioni 

del pulsante  
 (rotazione: modifica della potenza; 

pressione: interruzione della modali-
tà di funzionamento e passaggio al-
la gestione manuale di processo)  

 

  

 

 
 

 
Fig. 4: indicatori sul touch screen 
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Menu e pulsanti 
1 Menu modalità di funzio-

namento 
2 Menu unità di pressione 
3 Pulsante per la valvola di 

aerazione: 
ON = apertura 

 OFF = chiusura  
4 Pulsante per valvola del 

liquido refrigerante (acces-
sorio): 
ON = apertura 

 OFF = chiusura  
5 Pulsante per il processo: 

START = avvio 
 STOP = arresto 

 

 
 
Fig. 5: menu e pulsanti sul touch screen 

 
8.1.2. Uso 
Lingua dei menu 
Dopo aver acceso il controllore di vuoto, nella pagina iniziale è possibile 
scegliere tra le seguenti lingue dei menu: tedesco, inglese, francese, 
italiano, spagnolo, olandese, giapponese e cinese. Questa possibilità è 
disponibile solo subito dopo l’accensione. 
 
Unità di pressione 
La pressione di processo può essere visualizzata a scelta in mbar, bar, 
hPa o Torr. 

Per selezionare l'unità di misura della pressione utilizzare il menu "unità di 
pressione" (tasto sul touch screen; v. Fig. 6). 

 L’unità di pressione può essere modificata solo quando non vi 
sono processi attivi. 

 Per modificare l’unità di pressione, passare temporaneamente 
ad un’altra modalità di funzionamento. 

 
  

 
 
Fig. 6: menu unità di pressione 
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Modalità di funzionamento 
La modalità di funzionamento attuale è visualizzata in alto sul touch 
screen. Premendo questa riga del touch screen si apre il menu per passa-
re ad un'altra modalità di funzionamento (v. Fig. 7, figura più in alto). 

 La modalità di funzionamento può essere modificata solo 
quando non vi sono processi attivi.  

 
Commutazione alla gestione manuale di processo (Break) 
 Breve pressione del pulsante: 

Gestione manuale di processo; la pressione attuale viene acquisita 
come pressione desiderata e regolata attiva. 

All’interno della gestione manuale di processo 
 Pressione del pulsante: 

il controllore di vuoto apre la valvola di vuoto e il recipiente viene 
svuotato. 

 Rilascio: 
Acquisizione della pressione attuale come pressione desiderata. 

 Rotazione: 
Modifica della pressione desiderata (Setpoint). 

  

 
 
Fig. 7: menu modalità di funzionamento 
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Avvio e arresto del processo 
Premendo il pulsante START si avvia un processo. 

Premendo il pulsante STOP si arresta un processo. 
 
Apertura e chiusura della valvola di aerazione 

 
AVVER-
TENZA 

 Danni a persone per intossicazione o esplosione e 
danneggiamento del valvole di regolazione  
 
 Accertarsi che, durante l'aerazione del valvole di 

regolazione  attraverso l’entrata dell’aria, non 
possano formarsi miscele reattive o esplosive. 

 
Premere il pulsante ON (Fig. 5/3, pag. 20) e tenerlo premuto per aprire la 
valvola di aerazione. 

 Premere il pulsante ON per più di 3 secondi per aprire la 
valvola di aerazione a lungo. Il display visualizza ora OFF. 

 
Se la valvola di aerazione rimane aperta a lungo, è possibile richiuderla 
premendo il pulsante OFF. 
 
Apertura e chiusura della valvola del liquido refrigerante (accesso-
rio) 
Premere il tasto ON (Fig. 5/4, pag. 20) per aprire la valvola del liquido 
refrigerante. 

Premere il tasto OFF (Fig. 5/4, pag. 20) per richiudere la valvola del 
liquido refrigerante. 
 
Immissione di valori nella modalità di funzionamento Evacuazione 
(solo se al controllore di vuoto è collegata una pompa KNF regolabi-
le) 
Regolare la potenza della pompa con il pulsante. 
 
Immissione di valori nella modalità di funzionamento Regolazione 
Regolare la pressione desiderata (Setpoint) con il pulsante. 
 
Immissione di valori nella modalità di funzionamento Automatico 

Non è necessario immettere valori.  
 
Immissione di valori nella modalità di funzionamento Funzione 
L’andamento di pressione desiderato viene immesso tramite punti di 
riferimento che il controllore di vuoto collega alle rampe di pressione. 



Controllore di vuoto completo di valvole di regolazione VC 900 Uso del controllore di vuoto 

Traduzione del manuale d'istruzioni, italiano, KNF 304811-304813 07/18 23 

  

 
 
Fig. 8: menu nella modalità di funzionamento Funzione 
 
Immissione dei punti di riferimento (fino a 12): 

1.  Intervallo di tempo dal punto di riferimento precedente: ∆ t 

2.  Pressione desiderata: p (mbar) / p (bar) / p (hPa) / p (Torr) 

3.  Comando per la valvola del liquido refrigerante (accessorio): 
VR ON: apri la valvola; VR OFF: chiudi la valvola 

 
Scelta della riga (v. Fig. 8): 

 Cambiare riga:  
Ruotare il pulsante. 

 Scegliere la riga da modificare: 
Premere il pulsante. 

 
Modifica di una riga selezionata 

 Cambiare colonna 

(ad es. da Δ t a p (mbar)): 
Premere il pulsante. 

 Modificare la voce: 
Ruotare il pulsante. 

 Dopo l’ultima colonna (VR) il display ritorna automaticamente 
alla scelta della riga e salta alla riga successiva.  

 Se, in modalità di modifica, non si inserisce alcun dato per 3 
secondi, il display ritorna automaticamente alla scelta della 
riga. 

 I valori di funzione della tabella dei punti di riferimento vengono 
memorizzati all’avvio del processo nella memoria interna del 
sistema per vuoto e sono nuovamente disponibili alla succes-
siva riaccensione del sistema. 

 Le modifiche ai valori di funzione (tabella dei punti di riferimen-
to) vengono acquisite direttamente dal software del PC ev. 
utilizzato. 
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Ripetizioni / cancellazione dei punti di riferimento: 

Nella colonna degli intervalli di tempo è possibile ruotare i seguenti simbo-
li al di sotto del valore 00:00:00: 

  = ripetizione. Nel campo della pressione desiderata è ora possibi-
le indicare il numero di ripetizioni desiderato. 

 … = cancellazione del punto di riferimento. 

In entrambi i casi, tutti i punti di riferimento successivi vengono automati-
camente cancellati. 
 
Richiamo delle tabelle dei punti di riferimento memorizzate: 

 premere il pulsante di selezione delle tabelle dei punti di riferimento 
(freccia in Fig. 8) e selezionare la tabella desiderata. 
La tabella dei punti di riferimento memorizzata in precedenza con quel 
numero è ora visibile.  

 È possibile memorizzare fino a 10 curve di pressione diverse e 
richiamarle in caso di necessità. Il numero sul display (freccia 
in Fig. 8) mostra la tabella dei punti di riferimento attualmente 
selezionata.  

 
8.2. Software 

 Si consiglia di consultare il cd che spiega come utilizzare il 
controllore di vuoto tramite software. 
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9. Ricerca guasti 

 
PERICOLO 

 Pericolo di folgorazione 
 
 Prima di effettuare qualsiasi intervento sul control-

lore di vuoto, staccarlo dall'alimentazione elettrica. 
 Assicurarsi che il controllore di vuoto sia effettiva-

mente scollegato dalla rete elettrica e privo di ten-
sione. 

 
 Controllore di vuoto in generale: v. Tabella 6. 

 Funzionamento software: v. Tabella 7. 
 

Controllore di vuoto in generale 

Errore Causa Rimedio 

Il controllore di vuoto è 
acceso, ma il display non si 
illumina. 

Il cavo di alimentazione 
non è inserito. 

 Collegare il controllore di vuoto ad 
una presa con messa a terra instal-
lata correttamente utilizzando l'ali-
mentatore. 

Mancanza di tensione nella 
rete elettrica. 

 Controllare il salvavita. 

Il display del controllore di 
vuoto non si illumina. 

Il controllore di vuoto è 
spento. 

 Accendere il controllore di vuoto. 

L’indicatore di pressione 
fornisce valori non plausibi-
li. 

L’unità di pressione 
dell’indicatore è stata 
modificata. 

 Impostare l’unità di pressione desi-
derata. 

Perdite nel sistema.  Creare una tenuta sufficiente. 
È necessario ricalibrare il 
sensore di pressione. 

 Contattare l’assistenza KNF. 

Nonostante la sorgente di 
vuoto sia collegata non si 
raggiunge un vuoto suffi-
ciente.  
 
 

Il recipiente non è a tenuta. 1.  Provare a chiudere l'ingresso del 
gas (Fig. 1/ 19, pag. 12). Se adesso 
il controllore di vuoto mostra un vuo-
to sufficiente, la mancanza di tenuta 
del recipiente è confermata. 

2.  Ripristinare la tenuta del recipiente. 
Il collegamento flessibile 
non è a tenuta. 

 Verificare che i tubi flessibili siano 
collegati correttamente ai relativi por-
tagomma. 

 Sostituire i tubi flessibili non a tenu-
ta. 

 Sostituire i portagomma danneggiati. 
 Per i codici articolo v. capitolo 10, 

pagina 28. 
 
Tabella 6 (parte 1) 
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 La valvola di aerazione 
perde. 

 Chiudere temporaneamente il rac-
cordo di aerazione (Fig. 1/14, pag. 
12). Se, con il raccordo di aerazione 
chiuso, la perdita scompare, significa 
che la valvola di aerazione non è più 
a tenuta. In questo caso:  

 Flussare la valvola di aerazione: 
1.  Chiudere l’ingresso del gas (Fig. 

1/19). 
2.  Se necessario per motivi di sicurez-

za: collegare gas inerte al raccordo 
di aerazione. Osservare le avverten-
ze di sicurezza pertinenti nel capitolo 
3. 

3.  Mettere in funzione il controllore di 
vuoto in modalità Evacuazione (se è 
collegata una pompa KNF regolabi-
le: al 100% del numero di giri della 
pompa). 

4.  Riaprire l’ingresso del gas. 
 Se il problema persiste, contattare 

l’assistenza KNF.  
Condensa nel valvole di 
regolazione . 

 Asciugare il sistema con aria pulita 
o, se necessario per ragioni di sicu-
rezza, con un gas inerte: 

5.  In caso di utilizzo di gas inerte: 
Collegare una sorgente di gas inerte 
all'ingresso del gas (Fig. 1/ 14, pag. 
12) e mettere in funzione il controllo-
re di vuoto in modalità Evacuazione 
(se è collegata una pompa KNF re-
golabile: al 100% del numero di giri 
della pompa) Osservare le avverten-
ze di sicurezza pertinenti nel capitolo 
3. 

6.  In caso di utilizzo di aria: 
Aprire l'ingresso del gas (Fig. 1/ 13, 
pag. 12) verso l'ambiente e mettere 
in funzione il controllore di vuoto in 
modalità Evacuazione (se è collega-
ta una pompa KNF regolabile: al 
100% del numero di giri della pom-
pa). 

7.  Dopo 30 secondi, chiudere l’ingresso 
del gas e far funzionare il controllore 
di vuoto per 30 secondi in modalità 
vuoto.  

8.  Ripetere questa procedura 3-5 volte. 
 Se il problema si verifica spesso: 

Posizionare il valvole di regolazione  
più in alto rispetto al recipiente. 

 
Tabella 6 (parte 2) 
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Funzionamento software 

Errore Causa Rimedio 

Il software del PC non 
riesce a creare il collega-
mento al controllore di 
vuoto. 

Il controllore di vuoto è 
spento. 

 Accendere il controllore di vuoto. 

 Il collegamento USB tra il 
controllore di vuoto e il PC 
non funziona. 

 Verificare che il cavo USB sia colle-
gato correttamente. Se necessario, 
scollegare il cavo USB e ricollegarlo 
(reset dell’interfaccia USB). 

L’indicatore di pressione 
fornisce valori non plausibi-
li. 

L’unità di pressione 
dell’indicatore è stata 
modificata. 

 Impostare l’unità di pressione desi-
derata. 

 Perdite nel sistema  Creare una tenuta sufficiente. 
 È necessario ricalibrare il 

sensore di pressione. 
 Contattare l’assistenza KNF. 

 
Tabella 7 
  
Guasto non eliminabile 
Se la causa del problema non rientra fra quelle indicate in precedenza, 
spedire il controllore di vuoto all’assistenza clienti di KNF (per l’indirizzo, 
v. ultima pagina). 

1. Flussare il valvole di regolazione  con aria alla pressione ambiente 
per circa 5 minuti (se necessario per ragioni di sicurezza: con un gas 
inerte) per rimuovere eventuali tracce di gas pericolosi o aggressivi 
dal valvole di regolazione  e dai tubi. 

2. Se possibile, pulire il controllore di vuoto con un panno asciutto. 
Pulire il controllore di vuoto utilizzando esclusivamente solventi com-
patibili con i materiali (accertare la resistenza del materiale). 
Se si dispone di aria compressa, soffiare le parti della pompa. 

3. Inviare il controllore di vuoto a KNF unitamente al nullaosta e alla 
dichiarazione di decontaminazione compilati (capitolo 12) e indicando 
il fluido trasferito. 
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10. Ricambi e accessori 
10.1. Ricambi 
Ricambio Codice articolo 
Alimentatore controllore di vuoto 312797 
Cavo mini-USB 136174 

 
Tabella 8  

 
10.2. Accessori 
Accessori Codice articolo 
Valvola liquido refrigerante 305721 
Pellicola protettiva resistente all’attacco 
chimico per il display del controllore di 
vuoto 

117407 

Viti per versione da incasso 305722 
Cavo di collegamento  
Controllore di vuoto – pompa KNF (2m) 

 
307757 

Cavo di collegamento  
Controllore di vuoto – pompa KNF (5m) 

 
307758 

 
Tabella 9 
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11. Restituzioni 
Utilizzando pompe, controllore di vuoto e sistemi nei campi applicativi più 
diversi, come ad esempio nel laboratorio e nell’industria di processo, c'è il 
rischio che i componenti (a contatto con il fluido) vengano contaminati da 
sostanze velenose, radioattive o altre sostanze pericolose. 

Per evitare che le pompe, le controllore di vuoto e i sistemi resi a KNF dai 
clienti possano essere fonte di pericolo per i collaboratori di KNF, i clienti 
devono presentare un nullaosta e dichiarazione di decontaminazione. 
Questo nullaosta e dichiarazione di decontaminazione deve fornire infor-
mazioni ad es. su: 

 innocuità dal punto di vista fisiologico, 

 se è stata effettuata una pulizia (delle parti a contatto con il fluido), 

 se è stata eseguita una decontaminazione,  

 i fluidi utilizzati, trasferiti 

Senza un nullaosta e dichiarazione di decontaminazione firmati, per motivi 
di tutela del lavoro non è possibile intervenire sulle pompe, controllore di 
vuoto e i sistemi. 

Per una gestione ottimale del reso, inviare se possibile una copia di tale 
dichiarazione prima per e-mail, lettera o fax all'assistenza clienti di KNF 
(v. indirizzo nell'ultima pagina). Per evitare di mettere in pericolo i collabo-
ratori incaricati di aprire il pacco della spedizione, nonostante il pericolo 
residuo esistente, allegare l'originale del nullaosta e dichiarazione di 
decontaminazione al documento di trasporto. Il modulo di decontamina-
zione deve essere affisso sull’ esterno dell’imballo. 

Il modulo per il nullaosta e dichiarazione di decontaminazione è allegato 
al manuale d'istruzioni ed è anche disponibile per il download sulla ho-
mepage del sito KNF. 

Per un'attribuzione univoca del nullaosta e dichiarazione di decontamina-
zione all'apparecchio inviato, in tale dichiarazione il cliente deve indicare il 
tipo di apparecchio e il/i relativo/i numero/i di matricola. 

Poiché, per una gestione ottimale del reso, oltre alla dichiarazione del 
cliente sull'innocuità dal punto di vista fisiologico, sono importanti anche 
informazioni sulle condizioni di utilizzo e l'applicazione fatti dal cliente, nel 
nullaosta e dichiarazione di decontaminazione sono richieste anche 
queste informazioni. 
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12. Nullaosta e dichiarazione di decontami-
nazione  

 



 

 



 

KNF nel mondo 
Potete trovare il vostro partner KNF su www.knf.com  

 

 


