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SERVICE NOTE

P1 - Apertura Pannello Superiore

La rimozione del pannello superiore si realizza rimuovendo le 4 viti a stella posizionate
come indicato in Fig. 1.
Sollevare il panello prima dal lato posteriore ed estrarlo poi verso l’ alto.

P2 - Apertura Pannello Posteriore

L’ accesso a parte dell’ elettronica e ai controlli gas è dal pannello posteriore. Rimuovere
prima il pannello superione come riportato in P1.

Fig. 1 : viti per la rimozione del pannello superiore

Fig. 2 : viti per rimozione del pannello posteriore
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Rimuovere le due viti a stella indicate con 1 in Fig. 2 e rimuovere quindi le sei viti indicate
ancora in Fig. 2 con 2.

A questo punto il pannello posteriore può essere staccato.
+ : Il pannello è vincolato a dei cavi per cui non può essere rimosso totalmente.

P3 - Smontaggio PMT

+ Prima di intervenire sul PMT, tutte le connessioni elettriche devono essere scollegate.
Scollegare quindi anche l’ alimentazione allo Spettrofotometro.

Lo smontaggio del PMT viene fatto dall’ alto dello strumento. Togliere eventualmente il
coperchio superiore come in P1.

La freccia rossa di Fig. 4 indica la ghiera da svitare per smontare il collimatore alla lente del
PMT. Svitare la ghiera ruotandola in senso antiorario ed estrarre il collimatore.

Fig. 3 : pannello posteriore staccato
Fare attenzione ai cavi collegati

Fig. 4 : PMT e cono di collimazione.
La freccia indica la ghiera da
svitare.
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Scollegare i cavi di alimentazione e di lettura ai lati della scatola del PMT. Fig. 5

Svitare le tre viti che tengono la scatola del PMT e riportate in Fig. 6

Dopo aver tolto le tre viti di Fig. 6 la scatola del PMT può essere completamente rimossa ed
appare come in Fig. 7a e Fig. 7b.

Fig. 5 : PMT cavi di alimentazione e di
lettura del segnale.

Fig. 6 : tre viti di rimozione della scatola
del PMT

Fig. 7a : scatola PMT dall’ alto Fig. 7b : scatola PMT da sotto
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Rimuovendo le due viti sulla base della scatola, Fig. 7b, è possibile accedere alla schedina
di controllo del PMT. Fig. 8
+ : la schedina è collegata alla base del PMT con dei cavi.

Il PMT può essere scoperto svitando le tre viti di Fig. 9. Per questa operazione non è
necessario smontare tutta la scatola. Tuttavia, per come sono fissati i cavi dalla schedina
allo zoccolo del PMT, è più conveniente smontare l’ intero modulo prima di procedere all’
apertura del cover del PMT.

Dopo aver sollevato il cover del PMT, quest’ ultimo appare come in Fig. 10.
I due fermi indicati dalle due frecce di Fig. 10 bloccano il PMT alla base e, quando allentati,
ne consentono la rotazione per la ricerca della migliore sensibilità.
Il PMT deve essere orientato con la faccia sensibile in direzione del punto di
emissione/fluorescenza del segnale.

Fig. 8 : scatola del PMT aperta con la
schedina fissata al connettore
della base.

Fig. 9 : scatola del PMT con le
tre viti da svitare per
togliere il cover

Fig. 10 : PMT aperto
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P4 – Accesso alla Scheda Principale – Mother Board

L’ accesso alla scheda principale dello Spettrofotometro avviene dal pannello laterale
sinistro. L’ apertura di questo pannello può essere fatta dopo la rimozione delle due viti
indicate nella Fg. 11.

Fig. 11 : viti per l’ apertura del pannello laterale a
protezione della scheda principale.

Fig. 12 : alloggiamento della mother board dello
Spettrofotometro AFS 8220.
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