
WWW.VINVENTIONS.COM

 v
isi

bl
e.

be
 1

86
72

.V
in

vn
en

tio
ns

1. PREPARAZIONE

• Collegare la sonda a immersione all’apertura dell’unità NomaSense. 
Maneggiare con cura la sonda e l’area di connessione all’apertura.

• Inserire nell’unità NomaSense i dati di calibrazione forniti insieme alla 
sonda oppure effettuare la scansione del codice QR.

• Prima della misurazione, verificare che l’impostazione per la 
compensazione della temperatura sia corretta.

 – Applicare la sonda di temperatura PT100 al campione (PT100).
OPPURE

 – Misurare e inserire la temperatura manualmente. A tal fine, entrare nel menu e  
selezionare l’icona “impostazioni”. Selezionare “Manuale” nella sezione relativa alla  
temperatura e fare clic sul valore di temperatura da regolare.

• Controllare le impostazioni leggendole mentre la sonda si trova nell’aria atmosferica (utilizzando la % di 
ossigeno o l’unità HPa). La lettura corretta è 20,9% +/- 1% oppure 210 +/- 10 HPa.

2. MISURAZIONE

• Introdurre la sonda a immersione (e la sonda di temperatura) nel campione di 
vino o nel gas di cui si desidera conoscere la concentrazione di ossigeno (ad 
esempio nello spazio di testa di un serbatoio)

• Inserire l’unità di misura desiderata (mg/l per l’OD oppure HPa o % di ossigeno 
per l’aria) facendo clic sulla freccia in basso.

• Lasciare che la sonda si stabilizzi nel liquido per 5-10 minuti, facendo in modo 
che vi sia movimento sulla punta del sensore per agevolare la stabilizzazione 
(agitare manualmente con cura).

• Nell’aria, la sonda ha bisogno soltanto di pochi secondi per stabilizzarsi.
• Una volta che la lettura sul display è stabile, leggere il valore della 

concentrazione di ossigeno del campione.
• Rimuovere la sonda a immersione e pulirla in acqua. Riapplicare il tappo 

protettivo sulla punta del sensore.

3. CONSIGLI

• Misurazioni in serbatoio:
 – Vino: i serbatoi racchiudono spesso gradienti termici e di ossigeno e, per ottenere risultati rappresentativi, 

possono rendersi necessarie misurazioni a diverse profondità. È possibile applicare/legare un piccolo 
peso alla sonda a immersione. In alternativa, la misurazione può essere effettuata tramite una cui e stata 
preventivamente applicato un sensore

 – Spazio di testa: applicare semplicemente la sonda all’aria nello spazio di testa/superiore per controllare 
con facilità la gestione del gas inerte nello spazio vuoto del serbatoio”..

• Per ottenere letture più rapide: 
la creazione di un flusso/movimento sopra al sensore, in corrispondenza della punta della sonda, offre le 
letture più rapide e rappresentative per i campioni di vino.

• Vino frizzante o in fermentazione: 
spostare la sonda a immersione al momento della misurazione per evitare che una bolla d’aria rimanga 
intrappolata sulla punta del sensore.
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