
Il presente documento contiene ulteriori informazioni sul modulo iS50 GC-IR.

Convenzioni

Informazioni
sullo spazio di

lavoro

Prevedere lo spazio necessario per apparecchiature aggiuntive come un forno GC. 

Sollevamento o
spostamento

del modulo

Caratteristiche
tecniche

iS50 GC-IR Appendice alle Informazioni sul sito e sulla 
sicurezza

AVVERTENZA  Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare gravi 
lesioni fino ad avere conseguenze mortali.

CAUTELA  Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di lieve o 
moderata entità.

 

Pericolo di lesioni personali o danni all’apparecchiatura. Leggere e comprendere la documentazione 
di accompagnamento e tutte le etichette di sicurezza prima di installare o utilizzare questa 
apparecchiatura. 

AVVERTENZA

Peso Dimensioni
(LxPxA)

Spazio libero necessario
(dal piano del tavolo)

Modulo iS50 GC-IR 32 kg
(70 lb)

438 x 559 x 280 mm
(17.25 x 22 x 11 in)

610 mm
(24 in)

Modulo GC-IR con spettrometro iS50 N/D 1092 x 737 x 280 mm
(43 x 29 x 11 in)

610 mm
(24 in)

Modulo GC-IR, spettrometro iS50 e 
linea di trasferimento

N/D 1295 x 737 x 280 mm
(51 x 29 x 11 in)

610 mm
(24 in)

CAUTELA  Pericolo di lesioni personali. Lo strumento non può essere sollevato in sicurezza da una 
sola persona. Il sollevamento o lo spostamento dello strumento richiede l’intervento di due persone. 
Utilizzare tecniche di sollevamento corrette per sollevare o spostare lo strumento o altri componenti 
del sistema.

Assorbimento elettrico massimo 425 W

Gamma di frequenza 50-60 Hz

Corrente a tensione AC* 2,9 A a 120 VAC
1,7 A a 240 VAC

* L’interfaccia è preregolata in fabbrica al corretto valore di tensione di linea AC. 
Non modificare la regolazione. 
© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc.
Tutti i diritti riservati. 
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Precauzioni
d’uso AVVERTENZA  È richiesta un’adeguata ventilazione; consultare il capitolo “Ventilazione” delle 

Informazioni sul sito e sulla sicurezza dello spettrometro Nicolet iS50.

CAUTELA  Pericolo di ustioni. Non toccare la linea di trasferimento scoperta, la cella a flusso o la 
linea di sfiato se l’isolamento è stato rimosso e i riscaldatori sono accesi. Le temperature possono 
superare i 300 °C (572 °F).

CAUTELA  Pericolo di ustioni. Se la spia della temperatura è rossa e compare un messaggio di errore 
per sovratemperatura, spegnere il modulo GC-IR e non toccare la linea di trasferimento, la cella a 
flusso o la linea di sfiato. Contattateci per richiedere assistenza.
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