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nìesto docìmento viene fornito ai clienti che hanno acèìistato aééarecchiatìre pCfbu come gìida
allDìtiliòòo e al fìnòionamento delle stesseK nìesto docìmento è érotetto da coéyright e èìalsiasi
riérodìòioneI éaròiale o totaleI dei sìoi contenìti è severamente vietataI a meno che pCfbu non abbia
aìtoriòòato éer iscritto diversamenteK

fl software menòionato in èìesto docìmento viene fornito con ìn contratto di licenòaK ia coéiaI le
modifiche e la distribìòione del software con èìalsiasi meòòo sono vietate dalla leggeI salvo diversa
indicaòione contenìta nel contratto di licenòaK fnoltreI il contratto di licenòa éìò vietare che il software
venga disassemblatoI sottoéosto a reverse engineering o decoméilato éer èìalsiasi scoéoK ie garanòie
sono indicate in èìesto docìmentoK

Alcìne éarti di èìesto docìmento éossono far riferimento a érodìttori teròi eLo a loro érodottiI che
éossono contenere éarti i cìi nomi siano registrati come marchi eLo ìtiliòòati come marchi dei riséettivi
éroérietariK qali riferimenti mirano ìnicamente a designare i érodotti di teròi forniti da pCfbu e incoréorati
nelle sìe aééarecchiatìre e non imélicano alcìn diritto eLo licenòa circa lDìtiliòòo o il éermesso concesso
a teròi di ìtiliòòare i nomi di tali érodìttori eLo dei loro érodotti come marchiK

ie garanòie di pCfbu sono limitate alle garanòie esélicite fornite al momento della vendita o della licenòa
dei éroéri érodotti e costitìiscono le ìniche ed esclìsive dichiaraòioniI garanòie e obbligaòioni di pCfbuK
pCfbu non rilascia altre garanòie di nessìn tiéoI né eséresse né iméliciteI coméreseI a titolo di eseméioI
garanòie di commerciabilità o di idoneità éer ìn éarticolare scoéoI derivanti da leggi o altri atti normativi
o dovìte a ératiche e ìsi commercialiI tìtte eséressamente esclìseI né si assìme alcìna reséonsabilità
o éassività éotenòialeI coméresi danni indiretti o consegìentiI éer èìalsiasi ìtiliòòo da éarte dellDacèìirente
o éer eventìali circostanòe avverse consegìentiK

polo éer scoéi di ricercaK kon ìsare in érocedìre diagnosticheK
f marchi eLo i marchi registrati menòionati nel éresente docìmentoI inclìsi i loghi associatiI sono di
éroérietà di AB pciex mteK itdKI o dei riséettivi éroérietariI negli ptati rniti eLo in altri maesiK

AB pCfbu™ è ìtiliòòato sì licenòaK
© OMOM ae qechK aevK mteK itdK

AB pciex mteK itdK
BlkPPI @MQ-MS jarsiling fndìstrial bstate ooad P
toodlands Central fndìstrial bstateI pingaéore TPVORS
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Nota: érima di aòionare il sistemaI leggere attentamente tìtte le seòioni di èìesta gìidaK

nìesta seòione contiene informaòioni generali relative alla sicìreòòaK aescrive anche i éotenòiali
rischi e le relative avvertenòe éer il sistemaI nonché le érecaìòioni che devono essere érese
éer ridìrre al minimo i rischiK

lltre alla éresente seòioneI fare riferimento al dlossario dei simboli éer ìlteriori informaòioni
sìi simboli e le convenòioni ìtiliòòate nellDambiente di laboratorioI sìl sistema e nella
docìmentaòioneK

mrecauòioni oéerative e éericoli
mer informaòioni sì normative e sicìreòòa relative allo séettrometro di massaI fare riferimento
alla duida per l'utente del sistemaK

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Non utiliòòare
la sorgente di ioniòòaòione se non si è in éossesso delle conoscenòe e
della formaòione necessarie riguardo lDutiliòòoI il contenimento e
lDevacuaòione dei materiali tossici o nocivi utiliòòati con la sorgente di
ioniòòaòione.

AssboqbNwA! mericolo di suéerfici calde. iasciare raffreddare la sorgente
di ioniòòaòione qurbo sqM éer almeno PM minuti érima di iniòiare èualsiasi
érocedura di manutenòione. Alcune suéerfici della sorgente di
ioniòòaòione e dellDinterfaccia di vuoto raggiungono teméerature
considerevoli durante il funòionamento.

AssboqbNwA! mericolo di éerforaòioneI éericolo di contaminaòione da
radiaòioni ioniòòantiI rischio biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti
chimici tossici. fnterroméere lDuso della sorgente di ioniòòaòione se la
finestra della sorgente stessa risulta creéata o rottaI èuindi contattare
un reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF di pCfbu. nualsiasi materiale
tossico o nocivo introdotto nellDaééarecchiatura sarà éresente nel sistema
di scarico della sorgente. dli scarichi rilasciati dallDaééarecchiatura
devono essere fatti fuoriuscire dalla stanòa. pmaltire gli oggetti taglienti
seguendo le érocedure di sicureòòa éreviste dal laboratorio.
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AssboqbNwA! mericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. fndossare
diséositivi di éroteòione individualeI inclusi camice da laboratorioI guanti e
occhiali di sicureòòaI éer éroteggere dallDeséosiòione gli occhi e la éelle.

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. fn caso di
fuoriuscita di érodotti chimiciI consultare le istruòioni contenute nelle
schede di sicureòòa dei materiali. Accertarsi che il sistema sia in modalità
ptandby érima di éulire una fuoriuscita vicina alla sorgente di ioniòòaòione.
rsare i diséositivi di éroteòione individuale aééroériati e éanni assorbenti
éer contenere la fuoriuscita e smaltirla secondo le normative locali.

AssboqbNwA! mericolo ambientale. Non smaltire i coméonenti del sistema
nei rifiuti urbani indifferenòiati. mer lo smaltimento dei coméonentiI seguire
le normative locali.

AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. bvitare il contatto con le
alte tensioni éresenti sulla sorgente di ioniòòaòione durante il
funòionamento. morre il sistema in stato di ptandby érima di regolare il
tubo del caméionatore o altre aééarecchiature vicino alla sorgente di
ioniòòaòione.

mrecauòioni chimiche
AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. aeterminare
se sia necessaria la decontaminaòione érima di effettuare la éuliòia o la
manutenòione. fl cliente deve eseguire la decontaminaòione del sistema
érima della éuliòia o della manutenòione se sono stati usati materiali
radioattiviI agenti biologici o agenti chimici tossici con il sistema.

AssboqbNwA! mericolo ambientale. Non smaltire i coméonenti del sistema
nei rifiuti urbani indifferenòiati. mer lo smaltimento dei coméonentiI seguire
le normative locali.

AssboqbNwA! oischio biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti
chimici tossici. mer érevenire le éerditeI collegare correttamente il tubo
di scarico allo séettrometro di massa e al contenitore di scarico della
sorgente.
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• aeterminare èìali érodotti chimici sono stati ìsati nel sistema érima di effettìare la
manìtenòione o interventi di assistenòaK care riferimento alla pcheda di sicurezza éer le
érecaìòioni in termini di salìte e sicìreòòa che devono essere érese èìando si trattano
érodotti chimiciK sedere il Certificato di analisi éer informaòioni sìlla conservaòioneK mer
trovare ìna pcheda di sicurezza o ìn Certificato di analisi pCfbuI visitare il sito
sciexKcomLtech-regìlatoryK

• fndossare semére i diséositivi di éroteòione individìale assegnatiI inclìsi gìanti non talcatiI
occhiali di sicìreòòa e camice da laboratorioK

Nota: pi raccomandano gìanti in nitrile o neoéreneK

• iavorare in ìn ambiente ben ventilato o ìtiliòòare ìna caééa aséiranteK

• bvitare le éotenòiali fonti di scintille èìando si lavora coi materiali infiammabiliI come alcool
isoéroéilicoI metanolo e altri solventi infiammabiliK

• care attenòione nellDìso e nello smaltimento di èìalìnèìe érodotto chimicoK pìssiste il
rischio di infortìnio se le érocedìre corrette éer il trattamento e lo smaltimento dei materiali
chimici non sono riséettateK

• bvitare il contatto dei érodotti chimici con la éelle dìrante la éìliòia e lavare le mani doéo
lDìsoK

• Assicìrarsi che tìtti i tìbi di scarico siano collegati correttamente e che tìtti i collegamenti
fìnòionino come érevistoK

• oaccogliere tìtti i lièìidi ìtiliòòati e smaltirli come rifiìti éericolosiK

• léerare in conformità a tìtte le normative locali éer lo stoccaggioI il trattamento e lo
smaltimento dei materiali radioattiviI tossici o a rischio biologicoK

cluidi aéérovati éer il sistema
f segìenti flìidi éossono essere iméiegati in sicìreòòa nel sistemaK

AqqbNwflNb: oischio di danni al sistema. Non utiliòòare altri fluidi érima di aver ricevuto
conferma da pCfbu che non coméortino alcun rischio. nuesto non è un elenco
esaustivo.

Nota: ìtiliòòare solo solventi di grado iC-jp nìovi e aééena éreéarati o i migliori éer le fasi
mobili iCK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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• polventi organici
• Acetonitrile éer iC-jpI fino al NMMB

• jetanolo éer iC-jpI fino al NMMB

• fsoéroéanolo éer iC-jpI fino al NMMB

• Acèìa éer iC-jp o di grado sìéerioreI fino al NMMB

• qetraidrofìranoI fino al NMMB

• qolìene e altri solventi aromaticiI fino al NMMB

• bsaniI fino al NMMB

• qaméoni
• Acetato dDammonioI meno dellDNB

• cormiato dDammonioI meno dellDNB

• cosfatoI meno dell’NB

• Acidi e basi
• Acido formicoI meno dellDNB

• Acido aceticoI meno dellDNB

• Acido triflìoroacetico EqcAFI meno dellDNB

• Acido eétaflìorobìtirrico EecBAFI meno dellDNB

• AmmoniacaLidrossido di ammonioI meno dellDNB

• Acido fosforicoI meno dellDNB

• qrimetilamminaI meno dellDNB

• qrietilamminaI meno dellDNB

Condiòioni di laboratorio
Condiòioni ambientali sicure
fl sistema è érogettato éer fìnòionare in modo sicìro nelle segìenti condiòioniW

• fn ambienti chiìsi

• AltitìdineW fino a OKMMM m ESKRSM éiediF soéra il livello del mare

• qeméeratìra ambienteW da R °C EQN °cF a QM °C ENMQ °cF

• rmidità relativaW dal OMB allDUMBI senòa formaòione di condensaK

• clìttìaòioni della tensione di alimentaòione di reteW –NMB della tensione nominale

• povratensioni transitorieW fino ai livelli di categoria di sovratensione ff

• povratensioni teméoranee sìllDalimentaòione di rete

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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• drado di inèìinamentoW O

péecifiche delle érestaòioni
fl sistema è érogettato in modo da soddisfare le séecifiche nelle segìenti condiòioniW

• qeméeratìra ambiente da NR °C a PM °C Eda RV °c a US °cF

Col teméo la teméeratìra deve rimanere entro ìna gamma di O °C EPIS °cFI con ìna
variaòione di teméeratìra non sìéeriore ai O °C EPIS °cF allDoraK ie oscillaòioni di teméeratìra
ambiente che sìéerano i limiti éotrebbero caìsare cambiamenti di massa nello séettroK

• rmidità relativa dal OMB allDUMBI senòa condensa

rso e modifiche dellDaééarecchiatura
AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. Non rimuovere le coéertureI
éoiché ciò éotrebbe érovocare lesioni o malfunòionamenti del sistema.
Non è necessario rimuovere le coéerture éer eseguire gli interventi di
regolaòioneI iséeòione o manutenòione di routine. pe le riéaraòioni
necessarie richiedono la rimoòione delle coéertureI rivolgersi a un
reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF pCfbu.

AssboqbNwA! oischio di lesioni éersonali. rtiliòòare solo éarti consigliate da
pCfbu. iDuso di éarti non consigliate da pCfbu o éer scoéi diversi da èuelli
érevisti éuò mettere a rischio lDutente o avere un iméatto negativo sulle
érestaòioni del sistema.

AssboqbNwA! mericolo di sollevamento. rtiliòòare un diséositivo di sollevamento
meccanico éer sollevare e séostare lo séettrometro di massa. pe è necessario
séostare lo séettrometro di massa manualmenteI servono almeno NN éersone
éer séostare il sistema in sicureòòa. Attenersi alle érocedure in vigore éer
eseguire i sollevamenti in sicureòòa. pi consiglia lDuso di un serviòio di
movimentaòione érofessionale. care riferimento alla duida alla pianificazione
del sito éer controllare i éesi dei coméonenti del sistema.

AssboqbNwA! mericolo di schiacciamento. fndossare calòature antinfortunistiche
èuando si séostano gli oggetti éesanti.

rsare il sistema in interniI in ìn laboratorio conforme alle condiòioni ambientali raccomandate
nella duida alla pianificazione del sito éer lo séettrometro di massaK

pe il sistema viene ìtiliòòato in ìn ambiente o in ìn modo non conforme a èìanto séecificato
dal érodìttoreI la éroteòione fornita dallDaééarecchiatìra éìò essere coméromessaK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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ie modifiche o il fìnòionamento non aìtoriòòato del sistema éotrebbero caìsare infortìni e
danni alle aééarecchiatìreI oltre che invalidare la garanòiaK mossono essere generati dati non
affidabili se il sistema è ìsato in condiòioni che non riséettano i valori ambientali raccomandati
o se sono state aééortate modifiche non aìtoriòòateK Contattare ìn reséonsabile dellDassistenòa
tecnica EcpbF éer informaòioni sìlla manìtenòioneK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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È éossibile ìtiliòòare la sorgente di ioniòòaòione qìrbo sqj sia éer la ioniòòaòione elettroséray
EbpfF sia éer la ioniòòaòione chimica a éressione atmosferica EAmCfFK

ia sonda bpf doééia viene ìsata éer la modalità bpfK ia sonda AmCf twin viene ìsata éer
la modalità AmCfK qhe standard érobe sìéélied with the ion soìrce is the twin bpf érobeK

ie sonde doééie consentono l’introdìòione sì richiesta di calibrante e caméione attraverso
elettrodi indiéendentiK

ie aéélicaòioni della sorgente di ioniòòaòione comérendono lo svilìééo di metodi èìalitativi e
lDanalisi èìalitativa e èìantitativaK

Modalità di ioniòòaòione
Modalità bpf
ia modalità bpf érodìce ioni in fase gassosa degli analiti in ìn caméione aéélicando ìnDalta
tensione allDefflìente del caméione che scorre attraverso ìn agoK Con lDaiìto del flìsso di gas
aìsiliarioI la modalità bpf érodìce ioni a carica semélice e a carica mìltiéla in condiòioni
sìfficientemente delicate éer adattarsi a ìnDaméia gamma di coméostiI tra cìi molecole di
éiccole dimensioni come farmaci o éesticidi e molecole éiù grandi come éeétidiI éroteine e altri
bioéolimeriK ia sensibilità diéende dalle éroérietà chimiche dellDanalitaI dalla velocità di flìsso
del gasI dalla teméeratìraI dal voltaggio e dalla coméosiòione della fase mobileK

ia tecnica bpf è abbastanòa delicata da éoter essere ìtiliòòata con coméosti labili come éeétidiI
éroteine e farmaci termolabiliK cìnòiona con velocità di flìsso da R µiLmin a PKMMM µiLmin e
vaéoriòòa solventi in ìna gamma che va dal NMMB acèìoso fino al NMMB organicoK

care riferimento a jodalità di ioniòòaòione elettrosérayK

Modalità AmCf
ia modalità AmCf è adatta éerW

• foniòòaòione di coméosti che non formano facilmente ioni in ìna solìòioneK ai solito si tratta
di coméosti non éolariK

• Creaòione di séettri AmCf semélici da eséerimenti iC-jpLjpK

• Analisi ad alto rendimento di caméioni comélessi e séorchiK È meno sensibile agli effetti di
soééressione ionicaK

• fntrodìòione raéida del caméione attraverso inieòione del flìsso con o senòa colonna iCK

ia tecnica AmCf éìò essere ìsata éer coméosti labili e volatili con ìna decoméosiòione termica
ridotta al minimoK ia desolvataòione e la vaéoriòòaòione raéida delle goccioline e dellDanalita

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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inglobato minimiòòano la decoméosiòione termica e éreservano lDidentità molecolare éer la
ioniòòaòioneI che sarà coméiìta dallDago di scarica a coronaK f taméoni sono tollerati senòa
difficoltà dalla sorgente di ioniòòaòioneI senòa che abbia lìogo ìna contaminaòione rilevanteI
e la vaéoriòòaòione teméestiva degli efflìenti nebìliòòati éermette lDìso di acèìa fino al NMMBK
ia sonda éìò accettare lDintero efflìenteI senòa dividerloI a velocità di flìsso che vanno da
OMM µiLmin a PKMMM µiLmin Eattraverso ìna colonna ad améio diametroFK

care riferimento a jodalità AmCfK

Coméonenti della sorgente di ioniòòaòione

cigura O-N Coméonenti della sorgente di ioniòòaòione

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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aescriòioneblemento

qìbo del caméioneN

site di regolaòione dell’ago di scarica a coronaO

jicrometro asse v ìsato éer éosiòionare la sonda sìllDasse verticale éer la
regolaòione della sensibilità della sorgente di ioniòòaòione

P

diìnòione di messa a terraQ

rno dei dìe fermi che fissano la sorgente di ioniòòaòione allo séettrometro di
massa

R

merno gìidaS

jicrometro asse u ìsato éer éosiòionare la sonda sìllDasse oriòòontale èìando
si regola la sensibilità della sorgente di ioniòòaòione

T

qorretta della sondaU

dhiera di fermoV

morta calibrante ECAiF con raccordoNM

jodìlo di flìsso Ecoméosto da tìbo del calibrante e valvola di controlloFNN

morta caméione EiCF con raccordoNO

ponde
ie sonde bpf doééia e AmCf doééia forniscono ìna serie di fìnòionalità éer lDanalisi dei caméioniK
peleòionare la sonda e il metodo éiù adatto al coméosto nel caméioneK

qabella O-N péecifiche della sorgente di ioniòòaòione

ponda AmCf doééiaponda bpf doééiapéecifica

aa teméeratìra ambiente fino
a TRM °CI in base al flìsso dei
lièìidi

aa teméeratìra ambiente fino
a TRM °CI in base al flìsso dei
lièìidi

damma di teméeratìre

aa OMM µiLmin a PKMMM µiLminaa R µiLmin a PKMMM µiLminfngresso flìsso dei lièìidi

care riferimento alla duida alla pianificazione del sito éer lo
séettrometro di massaK

das NLdas O

fl software éer lo séettrometro di massa identifica la sonda installata e consente i controlli
ìtente corriséondentiK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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ponda bpf doééia
ia sonda bpf doééia ha ìna lìngheòòa di OOM mmK Contiene dìe elettrodi in acciaio inossidabile
di NMM µm EMIMMQ éolliciF di diametro interno EfaF ed è in éosiòione centraleI in meòòo a dìe
riscaldatori tìrbo diséosti ad ìn’angolaòione di QR gradi sì ogni latoK

iDalimentaòione del caméione è collegata alla éorta recante lDetichetta iC e il calibrante è
collegato alla éorta recante lDetichetta CAiK dli analiti Ecaméioni o calibrantiF introdotti attraverso
la sonda bpf doééia sono ioniòòati allDinterno del tìbo mediante l’aéélicaòione di alta tensione
Epéray soltageFK dli ioni èìindi sono nebìliòòati da ìn getto di aria di òero coméressaI creando
ìna nebbia di goccioline altamente caricheK ia combinaòione tra lo séray e il gas secco
riscaldato éortato a teméeratìra dai riscaldatori tìrbo è éroiettata a ìn angolo di VM gradi sìl
éercorso degli ioniK

cigura O-O marti della sonda bpf doééia

aescriòioneblemento

aado di regolaòione dellDelettrodo Ecollare neroF che regola lDestensione della
éìnta dellDelettrodo EérotrìsioneF

N

dhiera di fermo che fissa la sonda alla torretta sìl coréo della sorgente di
ioniòòaòione

O

mìnta dellDelettrodo attraverso cìi il caméione o il calibrante vengono nebìliòòati
nellDarea di ingresso del caméione della sorgente di ioniòòaòione

P

ponda AmCf doééia
ia sonda AmCf doééia ha ìna lìngheòòa di NOR mmK Contiene dìe elettrodi di acciaio
inossidabileI dal diametro interno EdKiKF di NMM µm EMIMMQ"FI circondati da ìn flìsso di gas di
nebìliòòaòione Edas NFK

i’alimentaòione del caméione è collegata alla éorta recante l’etichetta iC e il calibrante è
collegato alla éorta recante l’etichetta CAiK dli analiti Ecaméioni o calibrantiF vengono éoméati
nel nebìliòòatoreI dove vengono nebìliòòati in ìn tìbo di ceramica che contiene ìn riscaldatoreK
rn sensore incoréorato nel riscaldatore assicìra che il tìbo in ceramica venga mantenìto a
ìna teméeratìra aééroériataK rn getto ad alta velocità di gas di nebìliòòaòione scorre intorno

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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alla éìnta dellDelettrodo éer diséerdere il caméione in ìn aerosol di éarticelle finiK fl caméione
si séosta attraverso il riscaldatore in ceramica éer vaéoriòòaòione nella òona di reaòione della
sorgente di ioniòòaòione e doéo lDago di scarica a corona dove le molecole del caméione
vengono ioniòòate al éassaggio attraverso il coréo della sorgente di ioniòòaòioneK

cigura O-P Coméonenti della sonda AmCf doééia

aescriòioneblemento

aado di regolaòione dellDelettrodo Ecollare neroF che regola lDestensione della
éìnta dellDelettrodo EérotrìsioneF

N

dhiera di fermo che fissa la sonda alla torretta sìl coréo della sorgente di
ioniòòaòione

O

mìnta dellDelettrodo attraverso cìi il caméione o il calibrante vengono nebìliòòati
nellDarea di ingresso del caméione della sorgente di ioniòòaòione

P

Collegamenti dellDelettricità e del gas
f collegamenti del gas e dellDelettricità a bassa e alta tensione sono diséonibili sìlla éiastra
frontale dellDinterfaccia di vìoto e si collegano internamente attraverso il coréo della sorgente
di ioniòòaòioneK nìando la sorgente di ioniòòaòione è installata sìllo séettrometro di massaI
tìtti i collegamenti elettrici e del gas sono coméletatiK

Circuito di sensing della sorgente di ioniòòaòione
rn circìito di sensing della sorgente di ioniòòaòione disabilita lDalimentaòione ad alta tensione
éer lo séettrometro di massa e il sistema di scarico della sorgente seW

• ia sorgente di ioniòòaòione non è installata o non è installata correttamenteK

• kon è éresente alcìna sondaK

• io séettrometro di massa rileva ìn gìasto al sistema del gasK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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• rn riscaldatore tìrbo è gìastoK

• ia sorgente di ioniòòaòione si è sìrriscaldataK

pistema di scarico della sorgente
AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Accertarsi
che il sistema di scarico della sorgente sia collegato e funòionante éer
rimuovere in tutta sicureòòa i vaéori di scarico del caméione dallDambiente
di laboratorio. ie emissioni érovenienti dallDaééarecchiatura devono
essere eséulse nello scarico generale dellDedificio e non devono essere
eséulse nellDarea di lavoro del laboratorio. mer i reèuisiti del sistema di
scarico della sorgenteI fare riferimento alla duida alla pianificazione del
sito.

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Collegare
il sistema di scarico della sorgente a una caééa aséirante dedicata di
laboratorio o a un sistema di ventilaòione che scarichi verso lDesterno
éer iméedire la diffusione di vaéori éericolosi nellDambiente del laboratorio.

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. pe con lo
séettrometro di massa si utiliòòa un sistema iC e se il sistema di scarico
della sorgente non funòiona correttamenteI arrestare il sistema iC fino
a èuando non viene riéristinata la funòionalità del sistema di scarico della
sorgente.

AssboqbNwA! mericolo di incendio. Non inviare éiù di P miLmin di solvente
infiammabile nella sorgente di ioniòòaòione. fl suéeramento della éortata massima
éuò causare lDaccumulo del solvente nella sorgente di ioniòòaòione. Non utiliòòare
la sorgente di ioniòòaòione se il sistema di scarico della sorgente non è abilitato
e funòionante èuando la sorgente di ioniòòaòione e la sonda sono installati
correttamente.

Nota: assicìrarsi che tìtti i tìbi di scarico siano saldamente collegati éer ridìrre il rischio che
gli scarichi dellDaééarecchiatìra vengano emessi nellDambiente di lavoroK

rna sorgente di ioniòòaòione érodìce vaéori di solvente e di caméioneK nìesti vaéori
coméortano dei rischi éer lDambiente di laboratorioK fl sistema di scarico della sorgente è
érogettato éer rimìovere in tìtta sicìreòòa e consentire ìn trattamento adegìato dei vaéori
del caméione e del solventeK nìando la sorgente di ioniòòaòione è installataI lo séettrometro
di massa non fìnòionerà finché il sistema di scarico della sorgente non sarà oéerativoK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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rn vacìostato montato nel circìito di scarico della sorgente misìra il vìoto nella sorgenteK pe
il vìoto nella sorgente aìmenta oltre il valore érefissato mentre viene installata la sondaI il
sistema entra in stato kot oeadyI indicando ìn gìasto allo scaricoK

rn sistema di scarico attivo rimìove gli scarichi dalla sorgente di ioniòòaòioneI inclìsi vaéori
di solventiI gas e caméioniI attraverso ìn attacco di scaricoI senòa introdìrre rìmore chimicoK
fl raccordo di scarico si collega attraverso ìna camera di scarico e ìna éoméa dello scarico
della sorgente a ìn contenitore éer raccolta residìiI e da èìi a ìn sistema di ventilaòione di
scarico fornito dal clienteK mer informaòioni sìi reèìisiti di ventilaòione del sistema di scarico
della sorgenteI fare riferimento alla duida alla pianificazione del sito dello K

Nota: iséeòionare éeriodicamente il sistema di scarico della sorgente éer assicìrarsi che il
tìbo di scarico sia intatto e che lo scarico non éerda nella stanòaK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. iDinstallaòione della sorgente
di ioniòòaòione sullo séettrometro di massa deve essere lDultimo éasso
di èuesta érocedura. iDalta tensione è éresente èuando la sorgente di
ioniòòaòione è installata.

AqqbNwflNb: oischio di danni al sistema. Non sollevare o traséortare la sorgente di
ioniòòaòione con una sola mano. ia sorgente di ioniòòaòione è érogettata in modo da
essere sollevata o traséortata usando due maniI una su ciascun lato.

ia sorgente di ioniòòaòione è collegata al coréo dellDinterfaccia di vìoto ed è mantenìta in
éosiòione da dìe fermiK iDinterno della sorgente di ioniòòaòione è visibile attraverso le finestre
di vetro teméerato

nìando la sorgente di ioniòòaòione è installataI il software riconosce la sorgente di ioniòòaòione
e ne mostra lDidentificaòioneK

Materiali richiesti

• porgente di ioniòòaòione

• ponda bpf doééia

• EléòionaleF ponda AmCf doééia

• Chiave da NLQ”

• qìbo rosso in mbbh EdKiK xfaz da MKMMR"F

mreéaraòione éer lDinstallaòione

AssboqbNwA! mericolo di éerforaòione. mrestare attenòione èuando si maneggia
l’elettrodo. ia éunta dellDelettrodo è estremamente acuminata.

puggerimento! kon gettare via gli imballaggiK rsarli éer conservare la sorgente di ioniòòaòione
èìando non ìsataK

• oegolare il dado di regolaòione dellDelettrodo sìlla sonda éer séostare la éìnta
dellDelettrodo allDinterno del tìboK care riferimento allDelemento N nella cigìra O-O e nella
cigìra O-PK
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mer garantire stabilità e érestaòioni ottimaliI la éìnta dellDelettrodo dovrebbe fìoriìscire
éer ìna lìngheòòa coméresa tra MIR mm e NIM mm dallDestremità della sondaK care
riferimento a lttimiòòaòione della éosiòione della sonda bpf doééia o lttimiòòaòione
della éosiòione della sonda doééia AmCfK

fnstallaòione della sonda
AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. Assicurarsi che la sorgente
di ioniòòaòione sia coméletamente scollegata dallo séettrometro di massa
érima di érocedere.

AssboqbNwA! mericolo di éerforaòione. mrestare attenòione èuando si maneggia
l’elettrodo. ia éunta dellDelettrodo è estremamente acuminata.

AqqbNwflNb: oischio di danni al sistema. Non lasciare che la éunta séorgente
dellDelettrodo o lDago di scarica a corona tocchi una èualsiasi éarte del coréo della
sorgente di ioniòòaòioneI onde evitare che la sonda subisca danni.

AqqbNwflNb: oischio di danni al sistema. Assicurarsi che la éunta dellDago di scarica
a corona non sia rivolta verso la fenditura mentre si usa la sonda bpf.

mrocedure éreliminari

• oimìovere la sorgente di ioniòòaòione

ia sorgente di ioniòòaòione non viene fornita con la sonda già installataK oimìovere semére
la sorgente di ioniòòaòione dallo séettrometro di massa érima di cambiare le sondeK

Nota: pe la sonda non è installata correttamente nella sorgente di ioniòòaòioneI la corrente
ad alta tensione non arriverà dallo séettrometro di massa e il sistema di scarico della sorgente
sarà disattivatoK

NK serificare che la éìnta dell’ago di scarica a corona sia rivolta in direòione oééosta riséetto
alla fenditìra del seéaratore di interfacciaK care riferimento a oegolaòione della éosiòione
dellDago di scarica a coronaK

OK fnserire la sonda nella torrettaK Allineare il foro sìlla sonda con la vite di regolaòione
dell’ago di scarica a corona sìlla éarte sìéeriore della sorgente di ioniòòaòioneK care
riferimento a Coméonenti della sorgente di ioniòòaòioneK

PK péingere delicatamente la sonda verso il basso in modo che i contatti siano agganciati
a èìelli éresenti nella torrettaK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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QK oìotare la ghiera di fermo sìlla sondaI séingerla verso il bassoI in modo da agganciarne
la filettatìra con la filettatìra nella torretta e infine serrarla saldamente a manoK

RK polo éer la sonda AmCf doééiaW assicìrarsi che la éìnta dell’ago di scarica a corona sia
rivolta verso la fenditìra del seéaratore di interfacciaK care riferimento a oegolaòione
della éosiòione dellDago di scarica a coronaK

Collegamento del tubo della sorgente di
ioniòòaòione

AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. Non byéassare la giunòione
di messa a terra. ia giunòione di messa a terra fornisce una éroteòione
tra lo séettrometro di massa e il sistema di introduòione del caméione.

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. mer evitare
éerditeI assicurarsi che il dado del tubo di caméionamento sia stretto
correttamente érima di usare èuesta aééarecchiatura.

care riferimento a Coméonenti della sorgente di ioniòòaòioneK

NK fnserire ìn éeòòo di tìbo rosso in mbbh lìngo PM cm nel dado del tìbo del caméioneK

OK fnserire il dado del tìbo del caméione nella éorta iC in cima alla sonda e èìindi serrare
il dado senòa foròare eccessivamenteK rtiliòòare ìna chiave da NLQ” éer serrare di ìn
ìlteriore èìarto di giroK

ia sonda doééia è dotata di dìe éorteK Accertarsi di ìsare la éorta con lDetichetta iCK

PK Collegare l’altra estremità del tìbo alla giìnòione di messa a terra éosta sìlla sorgente
di ioniòòaòioneK

QK Collegare il tìbo del calibrante alla éorta recante l’etichetta CAiK perrare il dado
esagonale senòa foròare eccessivamenteI èìindi ìtiliòòare ìna chiave da NLQ” éer serrare
di ìn ìlteriore èìarto di giroK

fnstallaòione della sorgente di ioniòòaòione sullo
séettrometro di massa

AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. fnstallare la sonda nella
sorgente di ioniòòaòione érima di installare la sorgente di ioniòòaòione
sullo séettrometro di massa.

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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AssboqbNwA! mericolo di schiacciamento. nuando si installa la sorgente di
ioniòòaòioneI érestare attenòione a non schiacciarsi le dita fra la sorgente di
ioniòòaòione e lDinterfaccia di vuoto.

AqqbNwflNb: oischio di danni al sistema. Non lasciare che la éunta séorgente
dellDelettrodo o lDago di scarica a corona tocchi una èualsiasi éarte del coréo della
sorgente di ioniòòaòioneI onde evitare che la sonda subisca danni.

Nota: pe la sonda non è installata correttamente nella sorgente di ioniòòaòioneI la corrente
ad alta tensione non arriverà dallo séettrometro di massa e il sistema di scarico della sorgente
sarà disattivatoK

mrereèuisiti

• serificare che tìtti gli l-ring siano éresenti sìllDinterfaccia di vìotoK

cigura P-N l-ring sullDinterfaccia di vuoto

aescriòioneblemento

Cìrtain élateN

l-ringO

NK Assicìrarsi che i fermi éosti sìi lati della sorgente di ioniòòaòione siano diretti verso la
éosiòione ore NOK care riferimento a Coméonenti della sorgente di ioniòòaòioneK

OK Allineare la sorgente di ioniòòaòione con lDinterfaccia di vìotoI assicìrandosi che i éerni
gìida sìlla sorgente di ioniòòaòione siano allineati agli attacchi dellDinterfaccia di vìotoK

PK mremere delicatamente la sorgente di ioniòòaòione contro lDinterfaccia di vìoto e rìotare
i fermi della sorgente di ioniòòaòione verso il basso éer bloccare la sorgente di
ioniòòaòione in éosiòioneK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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duida éer lDoéeratore

ON L SUorl-fas-MR-NUOU-fq-B

fnstallaòione della sorgente di ioniòòaòione



io séettrometro di massa riconosce la sorgente di ioniòòaòione e visìaliòòa
l’identificaòione della sorgente di ioniòòaòione in pCfbu lpK

QK Collegare il tìbo in mbbh rosso dal diséositivo di erogaòione del caméione fino allDaltro
lato della giìnòione di messa a terra éosta sìlla sorgente di ioniòòaòioneK

oeèuisiti éer il sistema di introduòione del caméione
• rsare érocedìre e ératiche analitiche aééroériate éer minimiòòare i volìmi morti esterniK fl

sistema di introdìòione del caméione trasferisce il caméione lièìido alla sorgente di
ioniòòaòione senòa éerdite e con ìn volìme morto ridotto al minimoK

• ciltrare éreventivamente i caméioni in modo che i tìbi caéillari éresenti nel sistema di
introdìòione del caméione non siano bloccati da éarticelleI caméioni éreciéitati o saliK

• Assicìrarsi che tìtti i collegamenti siano ermetici e serrati éer érevenire éerditeK kon serrare
eccessivamenteK

serifica di eventuali éerdite
AssboqbNwA! mericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. fndossare
diséositivi di éroteòione individualeI inclusi camice da laboratorioI guanti e
occhiali di sicureòòaI éer éroteggere dallDeséosiòione gli occhi e la éelle.

• Controllare i raccordi e il tìbo éer constatare lDassenòa di éerditeK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Non utiliòòare
la sorgente di ioniòòaòione se non si è in éossesso delle conoscenòe e
della formaòione necessarie riguardo lDutiliòòoI il contenimento e
lDevacuaòione dei materiali tossici o nocivi utiliòòati con la sorgente di
ioniòòaòione.

AssboqbNwA! mericolo di incendio. Non inviare éiù di P miLmin di solvente
infiammabile nella sorgente di ioniòòaòione. fl suéeramento della éortata massima
éuò causare lDaccumulo del solvente nella sorgente di ioniòòaòione. Non utiliòòare
la sorgente di ioniòòaòione se il sistema di scarico della sorgente non è abilitato
e funòionante èuando la sorgente di ioniòòaòione e la sonda sono installati
correttamente.

AssboqbNwA! mericolo di éerforaòioneI éericolo di contaminaòione da
radiaòioni ioniòòantiI rischio biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti
chimici tossici. fnterroméere lDuso della sorgente di ioniòòaòione se la
finestra della sorgente stessa risulta creéata o rottaI èuindi contattare
un reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF di pCfbu. nualsiasi materiale
tossico o nocivo introdotto nellDaééarecchiatura sarà éresente nel sistema
di scarico della sorgente. dli scarichi rilasciati dallDaééarecchiatura
devono essere fatti fuoriuscire dalla stanòa. pmaltire gli oggetti taglienti
seguendo le érocedure di sicureòòa éreviste dal laboratorio.

lttimiòòare la sorgente di ioniòòaòione ognièìalvolta si modifica lDanalitaI la velocità di flìsso
o la coméosiòione della fase mobileK

nìando si ottimiòòano i éarametri diéendenti dalla sorgente di ioniòòaòioneI introdìrre il
caméione a ìna velocità di flìsso che sarà ìtiliòòata dìrante lDanalisi del caméioneI ìtiliòòando
lDanalisi mediante inieòione in flìsso EcfAF o lDinfìsione con raccordo a q come metodo di
introdìòione del caméioneK lttimiòòare la éosiòione della sorgente di ioniòòaòione érima di
ottimiòòare i éarametri diéendenti dalla sorgente di ioniòòaòioneK

aiversi éarametri éossono inflìenòare le érestaòioni della sorgenteK lttimiòòare le érestaòioni
mentre si inietta ìn coméosto già noto monitorando il segnale dello ione notoK oegolare i
éarametri del gasI della tensione e del micrometro éer massimiòòare il raééorto segnaleLrìmore
e la stabilità del segnaleK

care riferimento a lttimiòòaòione della sonda o lttimiòòaòione della sonda lttimiòòaòione
della sonda AmCf doééiaK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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fntroduòione del caméione
Metodo
fl flìsso di caméione lièìido viene erogato nella sorgente di ioniòòaòione tramite ìna éoméa
iCK fl caméione éìò essere iniettato direttamente nella fase mobile ìsando lDanalisi mediante
inieòione in flìsso EcfAF o lDinfìsione con raccordo a qI attraverso ìna éoméa a siringa Enon
fornitaF o ìna colonna di seéaraòioneI ìsando ìn iniettore con looé o ìn aìtocaméionatoreK

selocità di flusso
ie velocità di flìsso del caméione vengono determinate dal sistema iC o dalla éoméa a siringaK
ia sonda bpf sìééorta velocità di flìsso da R µiLmin a PKMMM µiLminK ia sonda AmCf doééia
sìééorta velocità di flìsso da OMM µiLmin a PKMMM µiLminK

lttimiòòaòione della sonda
AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Accertarsi
che il sistema di scarico della sorgente sia collegato e funòionante e che
sia garantita una buona ventilaòione generale del laboratorio. rnDadeguata
ventilaòione del laboratorio è necessaria éer controllare le emissioni di
solventi e caméioni e éer un funòionamento sicuro del sistema.

AssboqbNwA! mericolo di incendio. Non inviare éiù di P miLmin di solvente
infiammabile nella sorgente di ioniòòaòione. fl suéeramento della éortata massima
éuò causare lDaccumulo del solvente nella sorgente di ioniòòaòione. Non utiliòòare
la sorgente di ioniòòaòione se il sistema di scarico della sorgente non è abilitato
e funòionante èuando la sorgente di ioniòòaòione e la sonda sono installati
correttamente.

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Assicurarsi
che lDelettrodo érotenda oltre lDestremità della sondaI in modo da evitare
che i vaéori éericolosi fuoriescano dalla sorgente. iDelettrodo non deve
essere incassato allDinterno della sonda.

AqqbNwflNb: oischio di danni al sistema. pe il sistema iC connesso allo séettrometro
di massa non è controllato dal softwareI non lasciare lo séettrometro incustodito mentre
è in funòione. fl flusso di lièuido dai coméonenti iC del sistema iC éossono allagare
la sorgente di ioniòòaòione èuando lo séettrometro di massa entra in modalità ptandby.

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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Nota: mer mantenere éìlito il sistema e alle érestaòioni ottimaliI regolare la éosiòione della
sonda èìando si cambia la velocità di flìssoK

puggerimento! È éiù facile ottimiòòare il segnale e il raééorto segnale-rìmore con analisi
mediante inieòione in flìsso o inieòioni in testa alla colonnaK

Nota: se il valore è troééo altoI allora éìò verificarsi ìna scarica a coronaK Ciò si manifesta
come ìn bagliore blì allDestremità del érobeK rna scarica a corona coméorta ìna éerdita di
sensibilità e di stabilità del segnaleK

selocità di flusso e teméeratura della sorgente di ioniòòaòione
qhe saméle introdìction flow rate and the saméle solvent coméosition affect the oétimal twin
bpf érobe teméeratìreK rna velocità di flìsso sìéeriore o ìn contenìto acèìoso sìéeriore
richiedono ìna teméeratìra ottimale sìéerioreK

ia sonda bpf doééia viene séesso ìtiliòòata con velocità di flìsso del caméione da R µiLmin
a PKMMM µiLminK fl riscaldamento viene ìtiliòòato éer aìmentare il tasso di evaéoraòione che
migliora lDefficienòa della ioniòòaòioneI érodìcendo ìna maggiore sensibilitàK selocità di flìsso
estremamente basse di elevate éercentìali di solventi organici non necessitano di teméeratìre
éiù alteK care riferimento a marametri e voltaggi della sorgenteK

fméostaòione del sistema

NK Configìrare la éoméa iC éer fornire alla fase mobile la velocità di flìsso richiestaK care
riferimento a marametri e voltaggi della sorgenteK

OK Collegare la giìnòione di messa a terra éresente sìlla sorgente di ioniòòaòione a ìna
éoméa iCI attraverso ìn iniettore dotato di ìn looé da o a ìn aìtocaméionatoreK

PK pe si ìtiliòòa ìn aìtocaméionatoreI configìrarlo éer esegìire éiù inieòioniK

mreéaraòione del sistema

NK Aérire pCfbu lpK

OK Aérire ìn metodo ottimiòòato in érecedenòa o creare ìn metodo basato sìi coméostiK

PK pe la sorgente di ioniòòaòione ha avìto il teméo necessario éer raffreddarsiI érocedere
come segìeK

aK fméostare il éarametro qeméerature sì QRMK

bK iasciar riscaldare la sorgente di ioniòòaòione éer almeno PM minìtiK
ia fase di riscaldamentoI della dìrata di PM minìtiI iméedisce ai vaéori di solvente di
condensarsi nella sonda ancora freddaK

QK Avviare il flìsso del caméione e lDinieòione del caméioneK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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fméostaòione delle condiòioni iniòiali

NK fmmettere ìn valore iniòiale éer fon pource das NK

mer le éomée iCI immettere ìn valore coméreso tra QM e SM éer das NK

OK fmmettere ìn valore iniòiale éer fon pource das OK

mer le éomée iCI immettere ìn valore coméreso fra PM e RM éer das OK

Nota: das O è ìsato a velocità di flìsso éiù elevateI comìni èìando si ìsa ìn sistema
iCI e a teméeratìre éiù alteK

PK aigitare il valore aééroériato nel caméo péray soltageK

• jodalità éositivaW RRMM
• jodalità negativaW -QRMM

QK aigitare OR nel caméo Curtain dasK

RK Avviare lDacèìisiòioneK

lttimiòòaòione della éosiòione della sonda bpf doééia

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Assicurarsi
che lDelettrodo érotenda oltre lDestremità della sondaI in modo da evitare
che i vaéori éericolosi fuoriescano dalla sorgente. iDelettrodo non deve
essere incassato allDinterno della sonda.

AssboqbNwA! mericolo di éerforaòione. mrestare attenòione èuando si maneggia
l’elettrodo. ia éunta dellDelettrodo è estremamente acuminata.

aoéo che la sonda è stata ottimiòòataI richiederà solo alcìne éiccole regolaòioniK pe si rimìove
la sondaI o se si cambia lDanalitaI la velocità di flìsso o la coméosiòione del solventeI riéetere
la érocedìra di ottimiòòaòioneK

care riferimento a Coméonenti della sorgente di ioniòòaòioneK

NK dìardare attraverso la finestrella nella sorgente di ioniòòaòione éer visìaliòòare la
éosiòione della sondaK

OK rsare le iméostaòioni érecedenti dei micrometri oriòòontali e verticali o iméostarli sì R
come éosiòione di éartenòaK

PK rtiliòòare il micrometro oriòòontale éer regolare la éosiòione della sonda in éiccoli
incrementiI éer ottenere il segnale o il raééorto segnale-rìmore miglioreK

ia sonda éìò essere leggermente ottimiòòata sì ambo i lati della fenditìraK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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puggerimento! oegolare lDiméostaòione del micrometro oriòòontale éer dirigere la
nebìliòòaòione dei lièìidi dal érobe bpf doééio lontano dalla fenditìra éer evitarne la
contaminaòioneI éer evitare la éenetraòione del flìsso del gas éer lDinterfaccia Cìrtain
dasqj che éìò generare instabilità nel segnale ed evitare il cortocircìito elettrico dovìto
alla éresenòa di lièìidoK

QK rtiliòòare il micrometro verticale éer regolare la éosiòione della sonda in éiccoli incrementiI
éer ottenere il segnale o il raééorto segnale-rìmore miglioreK

Nota: ia éosiòione verticale della sonda diéende dalla velocità di flìssoK A velocità di
flìsso éiù basseI la sonda deve essere éosta éiù vicino alla fenditìraK A velocità di
flìsso éiù elevateI la sonda deve essere allontanata dalla fenditìraK

RK oegolare il dado di regolaòione dellDelettrodo Edi colore neroF sìlla sonda éer inserire o
estrarre il tìbo elettrodo dalla sonda Eéer regolare la érotrìsioneFK

Nota: serificare che entrambi gli elettrodi séorgano dalla sondaK

puggerimento! pe la nebìliòòaòione avviene troééo vicino alla fenditìraI interferirà
con il flìsso del gas éer lDinterfaccia Cìrtain dasqjI caìsando contaminaòione
dellDinterfaccia di vìotoK mer érevenire la contaminaòioneI séostare la sonda verso lDalto
ìtiliòòando il micrometro verticaleK

iDiméostaòione ottimale éer la éìnta dellDelettrodo diéende dal coméostoK ia distanòa
di estensione della éìnta dellDelettrodo inflìisce sìlla forma del cono di nebìliòòaòione
e la forma di tale cono inflìisce sìlla sensibilità dello séettrometro di massaK

cigura Q-N oegolaòione dellDestensione della éunta dellDelettrodo

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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aescriòioneblemento

ponda doééiaN

blettrodo calibranteO

paméle electrodeP

lttimiòòaòione della sorgenteI dei éarametri del gas e del
voltaggio
lttimiòòare il valore del gas sorgente di ioniòòaòione N Egas di nebìliòòaòioneF éer migliorare
la stabilità e la sensibilità del segnaleK fl gas sorgente di ioniòòaòione O Egas aìsiliarioF favorisce
lDevaéoraòione del solventeI aìmentando così la ioniòòaòione del caméioneK

rna teméeratìra troééo alta éìò caìsare ìna vaéoriòòaòione érematìra del solvente sìlla
éìnta della sonda bpf doééia I séecialmente se la sonda è troééo bassaI érodìcendo instabilità
del segnale e ìn elevato rìmore chimico di fondoK Allo stesso modo ìn flìsso elevato di gas
aìsiliario éìò generare rìmore o instabilità del segnaleK

rtiliòòare il valore di péray soltage éiù basso éossibile senòa éerdere il segnaleK Concentrarsi
sìl raééorto segnale-rìmore e non solo sìl segnaleK pe il valore péray soltage è troééo altoI
éìò verificarsi ìna scarica a coronaK ia scarica si manifesta come bagliore blì in corriséondenòa
della éìnta della sonda bpf doééiaK fl risìltato sarà ìna éerdita di sensibilità e di stabilità del
segnale ionicoK

NK oegolare i éarametri del gas sorgente di ioniòòaòione N e gas sorgente di ioniòòaòione
O in incrementi di R éer ottenere il segnale o il raééorto segnaleLrìmore miglioreK

OK Aìmentare la velocità di flìsso del gas éer lDinterfaccia Cìrtain dasqj fino a èìando il
segnale iniòia ad abbassarsiK

Nota: mer evitare la contaminaòioneI ìtiliòòare il valore éiù alto éossibile della velocità
di flìsso éer lDinterfaccia Cìrtain dasqj che non limiti la sensibilitàK kon iméostare la
velocità di flìsso sì ìn valore inferiore a ORK nìesto contribìisce a iméedire la
éenetraòione del flìsso di gas éer lDinterfaccia Cìrtain dasqjI che éìò generare rìmoreI
a iméedire la contaminaòione della fenditìra e ad aìmentare il raééorto segnale-rìmore
comélessivoK

PK oegolare péray soltage con incrementi di RMM sI éer massimiòòare il raééorto
segnale-rìmoreK

lttimiòòaòione della teméeratura del riscaldatore turbo
ia teméeratìra ottimale del riscaldatore diéende dal coméostoI dalla velocità di flìsso e dalla
coméosiòione della fase mobileK jaggiori saranno la velocità di flìsso e la coméosiòione
acèìosaI maggiore sarà la teméeratìra ottimaleK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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nìando si ottimiòòa la teméeratìra della sorgenteI assicìrarsi che la sorgente di ioniòòaòione
sia assestata sìlla nìova teméeratìra érima di érocedereK

• oegolare il valore qeméerature in incrementi da RM °C a NMM °C fino a ottenere il raééorto
segnaleLrìmore migliore éossibileK

lttimiòòaòione della sonda lttimiòòaòione della
sonda AmCf doééia

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Accertarsi
che il sistema di scarico della sorgente sia collegato e funòionante e che
sia garantita una buona ventilaòione generale del laboratorio. rnDadeguata
ventilaòione del laboratorio è necessaria éer controllare le emissioni di
solventi e caméioni e éer un funòionamento sicuro del sistema.

AssboqbNwA! mericolo di incendio. Non inviare éiù di P miLmin di solvente
infiammabile nella sorgente di ioniòòaòione. fl suéeramento della éortata massima
éuò causare lDaccumulo del solvente nella sorgente di ioniòòaòione. Non utiliòòare
la sorgente di ioniòòaòione se il sistema di scarico della sorgente non è abilitato
e funòionante èuando la sorgente di ioniòòaòione e la sonda sono installati
correttamente.

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Assicurarsi
che lDelettrodo érotenda oltre lDestremità della sondaI in modo da evitare
che i vaéori éericolosi fuoriescano dalla sorgente. iDelettrodo non deve
essere incassato allDinterno della sonda.

AqqbNwflNb: oischio di danni al sistema. pe il sistema iC connesso allo séettrometro
di massa non è controllato dal softwareI non lasciare lo séettrometro incustodito mentre
è in funòione. fl flusso di lièuido dai coméonenti iC del sistema iC éossono allagare
la sorgente di ioniòòaòione èuando lo séettrometro di massa entra in modalità ptandby.

Nota: la velocità di flìsso minima sìééortata dalla sonda AmCf è di OMM µiLminK mer ìn elenco
coméleto dei éarametri della sonda AmCfI fare riferimento a marametri della sonda AmCf
doééiaK

puggerimento! È éiù facile ottimiòòare il segnale e il raééorto segnale-rìmore con analisi
mediante inieòione in flìsso o inieòioni in testa alla colonnaK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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Nota: nìando si ìsa la sonda AmCfI assicìrarsi che lDago di scarica a corona sia rivolto verso
la fenditìraK

fméostaòione del sistema

NK Configìrare la éoméa iC éer fornire alla fase mobile la velocità di flìsso richiestaK care
riferimento a marametri e voltaggi della sorgenteK

OK Collegare la giìnòione di messa a terra éresente sìlla sorgente di ioniòòaòione a ìna
éoméa iCI attraverso ìn iniettore dotato di ìn looé da o a ìn aìtocaméionatoreK

PK pe si ìtiliòòa ìn aìtocaméionatoreI configìrarlo éer esegìire éiù inieòioniK

mreéaraòione del sistema

NK Aérire pCfbu lpK

OK Aérire ìn metodo ottimiòòato in érecedenòa o creare ìn metodo basato sìi coméostiK

PK pe la sorgente di ioniòòaòione ha avìto il teméo necessario éer raffreddarsiI érocedere
come segìeK

aK fméostare il éarametro qeméerature sì QRMK

bK iasciar riscaldare la sorgente di ioniòòaòione éer almeno PM minìtiK
ia fase di riscaldamentoI della dìrata di PM minìtiI iméedisce ai vaéori di solvente di
condensarsi nella sonda ancora freddaK

QK Avviare il flìsso del caméione e lDinieòione del caméioneK

fméostaòione delle condiòioni iniòiali

NK aigitare PM nel caméo fon pource das NK

OK aigitare N nel caméo Nebuliòer CurrentK
PK Avviare lDacèìisiòioneK

lttimiòòaòione della sorgente e dei éarametri del gas

NK oegolare i valori del gas sorgente di ioniòòaòione N in incrementi di cinèìe fino a ottenere
il segnale o il raééorto segnale-rìmore miglioreK

OK Aìmentare la velocità di flìsso del gas éer lDinterfaccia Cìrtain dasqj fino a èìando il
segnale iniòia ad abbassarsiK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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Nota: mer evitare la contaminaòioneI ìtiliòòare il valore éiù alto éossibile della velocità
di flìsso éer lDinterfaccia Cìrtain dasqj che non limiti la sensibilitàK kon iméostare la
velocità di flìsso sì ìn valore inferiore a ORK nìesto contribìisce a iméedire la
éenetraòione del flìsso di gas éer lDinterfaccia Cìrtain dasqjI che éìò generare rìmoreI
a iméedire la contaminaòione della fenditìra e ad aìmentare il raééorto segnale-rìmore
comélessivoK

oegolaòione della éosiòione dellDago di scarica a corona

AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. peguire èuesta érocedura
éer evitare il contatto con le alte tensioni éresenti sullDago di scarica a
coronaI sul curtain élate e sui riscaldatori.

Materiali richiesti

• Cacciavite a taglio isolato

èìando si ìtiliòòa la sonda doééia AmCfI assicìrarsi che l’ago di scarica a corona éìnti verso
la fenditìraK nìando si ìtiliòòa la sonda bpf doééiaI controllare che lDago di scarica a corona
non éìnti verso la fenditìraK

NK rtiliòòare ìn cacciavite a lama éiatta isolato éer rìotare la vite di regolaòione dell’ago
di scarica a corona in cima allDagoK

OK dìardare attraverso la finestrella éer assicìrarsi che la éìnta dellDago sia allineata in
direòione della fenditìraK

lttimiòòaòione della éosiòione della sonda doééia AmCf

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Assicurarsi
che lDelettrodo érotenda oltre lDestremità della sondaI in modo da evitare
che i vaéori éericolosi fuoriescano dalla sorgente. iDelettrodo non deve
essere incassato allDinterno della sonda.

AssboqbNwA! mericolo di éerforaòione. mrestare attenòione èuando si maneggia
l’elettrodo. ia éunta dellDelettrodo è estremamente acuminata.

Assicìrarsi che lDaéertìra del cìrtain élate sia semére libera da solventi o goccioline di solventeK

ia éosiòione dellDìgello nebìliòòatore inflìenòa la sensibilità e la stabilità del segnaleK oegolare
la éosiòione della sonda esclìsivamente con éiccoli incrementiK A velocità di flìsso basseI
éosiòionare la sonda éiù vicino alla fenditìraK A velocità di flìsso alteI éosiòionare la sonda
lontano dalla fenditìraK aoéo che la sonda è stata ottimiòòataI richiederà solo alcìne éiccole

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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regolaòioniK pe si rimìove la sondaI o se si cambia lDanalitaI la velocità di flìsso o la
coméosiòione del solventeI riéetere la érocedìra di ottimiòòaòioneK

cigura Q-O mosiòione dellDugello nebuliòòatore

aescriòioneblemento

Ago di scarica a coronaN

Cìrtain élateO

ponda ponda AmCf doééiaP

NK rsare le iméostaòioni érecedenti dei micrometri oriòòontali e verticali o iméostarli sì R
come éosiòione di éartenòaK

Nota: mer evitare la ridìòione delle érestaòioni dello séettrometro di massaI non
nebìliòòare direttamente nella fenditìraK

OK jonitorare il segnale o il raééorto segnaleLrìmore degli analiti nel software pCfbu lpK

PK rtiliòòare il micrometro oriòòontale éer regolare la sonda in éiccoli incrementiI éer ottenere
il segnale o il raééorto segnale-rìmore miglioreK

QK rtiliòòare il micrometro verticale éer regolare la sonda in éiccoli incrementiI éer ottenere
il segnale o il raééorto segnale-rìmore miglioreK

RK oegolare il dado di regolaòione dellDelettrodo Edi colore neroF sìlla sonda éer inserire o
estrarre il tìbo elettrodo dalla sonda Eéer regolare la érotrìsioneFK

Nota: ia éìnta dellDelettrodo dovrebbe fìoriìscire éer ìna lìngheòòa coméresa tra
MIR mm e NIM mm dallDestremità della sondaK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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iDiméostaòione ottimale éer la éìnta dellDelettrodo diéende dal coméostoK ia distanòa
di estensione della éìnta dellDelettrodo inflìisce sìlla forma del cono di nebìliòòaòione
e la forma di tale cono inflìisce sìlla sensibilità dello séettrometro di massaK

cigura Q-P oegolaòione dellDestensione della éunta dellDelettrodo

aescriòioneblemento

ponda doééiaN

blettrodo calibranteO

paméle electrodeP

lttimiòòaòione della corrente del nebuliòòatore
ia sorgente di ioniòòaòione è controllata dalla corrente e non dalla tensioneK peleòionare il
valore di corrente aééroériato éer il metodo di acèìisiòioneI indiéendentemente dalla éosiòione
di seleòione della sorgente di ioniòòaòioneK

• fniòiare con ìn valore della corrente del nebìliòòatore éari a PI èìindi aìmentarlo o
diminìirlo éer ottenere il segnale migliore éossibile o ìn raééorto segnaleLrìmore ottimaleK

ia corrente del nebìliòòatore aéélicata allDago di scarica a corona è di norma ottimiòòata
tra N µA e R µA in modalità éositivaK pe non si osservano cambiamenti nel segnale

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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èìando si aìmenta la correnteI lasciare la corrente sìl valore éiù basso che fornisce il
segnale o il raééorto segnaleLrìmore miglioreK

lttimiòòaòione della teméeratura della sonda AmCf
ia èìantità e il tiéo di solvente inflìenòano la teméeratìra ottimale della sonda AmCfK ia
teméeratìra ottimale aìmenta alle velocità di flìsso éiù elevateK

• oegolare il valore qeméeratìre in incrementi da RM °C a NMM °C fino a ottenere il raééorto
segnaleLrìmore migliore éossibileK

puggerimenti éer lDottimiòòaòione
i’ottimiòòaòione della sorgente di ioniòòaòione minimiòòa la necessità di éìliòia di èìest’ìltima
e i coméonenti dell’interfaccia di vìotoK

• rsare le teméeratìre éiù alte éossibili èìando si ottimiòòano i coméostiK ia teméeratìra di
TMM °C è comìne éer la maggior éarte dei coméostiK ie teméeratìre alte aiìtano a mantenere
éìlita la sorgente di ioniòòaòione e ridìcono il rìmore di fondoK

• mer evitare la contaminaòioneI ìtiliòòare il valore éiù alto éossibile della velocità di flìsso
del gas éer lDinterfaccia Cìrtain dasqj che non limiti la sensibilitàK nìesto aiìta aW

• fméedire la éenetraòione del flìsso di gas éer lDinterfaccia Cìrtain dasqj che éìò érodìrre
ìn segnale rìmorosoK

• fméedire la contaminaòione dellDaéertìraK

• Aìmentare nel comélesso il raééorto segnale-rìmoreK

• oegolare lDiméostaòione del micrometro oriòòontale éer direòionare lo séray del lièìido dalla
sonda lontano dalla fenditìra éerW

• fméedire la contaminaòione dellDaéertìraK

• bvitare la éerforaòione del flìsso di gas éer lDinterfaccia Cìrtain dasqj che éìò creare
ìn segnale instabileK

• fméedire il cortocircìito elettrico dovìto alla éresenòa di lièìidoK
mer fare èìestoI ìtiliòòare il micrometro verticale éer séostare la sonda verso lDaltoK

• rsare ìna péray soltage éiù bassa éossibile senòa che il segnale ne risentaK Concentrarsi
sìl raééorto segnaleLrìmore e non solo sìl segnaleK

• cor flow rates greater than O miLmin in AmCf modeI eèìilibrate the mass séectrometer
before starting the lièìid flowI to make sìre that the nebìliòation teméeratìre is reachedK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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ie segìenti avvertenòe rigìardano tìtte le érocedìre di manìtenòione della éresente seòioneK

AssboqbNwA! mericolo di suéerfici calde. iasciare raffreddare la sorgente
di ioniòòaòione qurbo sqM éer almeno PM minuti érima di iniòiare èualsiasi
érocedura di manutenòione. Alcune suéerfici della sorgente di
ioniòòaòione e dellDinterfaccia di vuoto raggiungono teméerature
considerevoli durante il funòionamento.

AssboqbNwA! mericolo di incendio e di eséosiòione ad agenti chimici
tossici. qenere i lièuidi infiammabili lontano da fiamme e scintille e usarli
solo sotto una caééa aséirante éer fumi chimici o negli armadi di
sicureòòa.

AssboqbNwA! mericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. fndossare
diséositivi di éroteòione individualeI inclusi camice da laboratorioI guanti e
occhiali di sicureòòaI éer éroteggere dallDeséosiòione gli occhi e la éelle.

AssboqbNwA! mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. fn caso di
fuoriuscita di érodotti chimiciI consultare le istruòioni contenute nelle
schede di sicureòòa dei materiali. Accertarsi che il sistema sia in modalità
ptandby érima di éulire una fuoriuscita vicina alla sorgente di ioniòòaòione.
rsare i diséositivi di éroteòione individuale aééroériati e éanni assorbenti
éer contenere la fuoriuscita e smaltirla secondo le normative locali.

AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. bvitare il contatto con le
alte tensioni éresenti sulla sorgente di ioniòòaòione durante il
funòionamento. morre il sistema in stato di ptandby érima di regolare il
tubo del caméionatore o altre aééarecchiature vicino alla sorgente di
ioniòòaòione.

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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AssboqbNwA! mericolo di éerforaòioneI éericolo di contaminaòione da
radiaòioni ioniòòantiI rischio biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti
chimici tossici. fnterroméere lDuso della sorgente di ioniòòaòione se la
finestra della sorgente stessa risulta creéata o rottaI èuindi contattare
un reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF di pCfbu. nualsiasi materiale
tossico o nocivo introdotto nellDaééarecchiatura sarà éresente nel sistema
di scarico della sorgente. dli scarichi rilasciati dallDaééarecchiatura
devono essere fatti fuoriuscire dalla stanòa. pmaltire gli oggetti taglienti
seguendo le érocedure di sicureòòa éreviste dal laboratorio.

AqqbNwflNb: oischio di danni al sistema. Non sollevare o traséortare la sorgente di
ioniòòaòione con una sola mano. ia sorgente di ioniòòaòione è érogettata in modo da
essere sollevata o traséortata usando due maniI una su ciascun lato.

nìesta seòione descrive le érocedìre di manìtenòione generale della sorgente di ioniòòaòioneK
mer determinare con èìale freèìenòa è oééortìno éìlire o esegìire attività di manìtenòione
sìlla sorgente di ioniòòaòioneI tenere éresente èìanto segìeW

• Coméosti testati

• mìliòia dei caméioni e tecniche di éreéaraòione dei caméioni

• meriodo di inattività di ìna sonda contenente ìn caméione

• qeméo di attività generale del sistema

nìesti fattori éossono caìsare dei cambiamenti nelle érestaòioni della sorgente di ioniòòaòioneI
che indicano la necessità di ìn intervento di manìtenòioneK

Assicìrarsi che la tenìta della sorgente di ioniòòaòione montata sìllo séettrometro di massa
sia éerfettaI senòa alcìna traccia di éerdite di gasK fséeòionare regolarmente la sorgente di
ioniòòaòione e i relativi raccordi alla ricerca di éerditeK mìlire regolarmente i coméonenti della
sorgente di ioniòòaòione éer mantenerla in condiòioni ottimaliK

AqqbNwflNb: oischio di danni al sistema. rtiliòòare solo i materiali e i metodi di éuliòia
consigliati éer evitare di danneggiare lDaééarecchiatura.

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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Materiali richiesti

• Chiave aéerta da NLQ"

• Cacciavite a taglio

• jetanolo éer iC-jp

• Acèìa deioniòòata éer iC-jp

• lcchiali di sicìreòòa

• jascherina e filtro

• dìanti senòa éolvere Econsigliati in neoérene o nitrileF

• Camice da laboratorio

mrogramma di manutenòione consigliato
ia tabella di segìito contiene ìn érogramma consigliato éer la éìliòia e la manìtenòione della
sorgente di ioniòòaòioneK mer ìn elenco dei consìmabili e dei ricambiI fare riferimento alla
duida ai componenti e alle attrezzatureK

puggerimento! bsegìire le attività di manìtenòione regolarmente éer assicìrarsi che il
sistema fìnòioni in modo ottimaleK

Contattare ìna éersona èìalificata di manìtenòione EnjmF éer ordinare éarti di consìmo e
éer i reèìisiti di assistenòa e di manìtenòione di baseK Contattare ìn reséonsabile dell’assistenòa
tecnica EcpbF pCfbu éer tìtte le altre esigenòe di assistenòa e manìtenòioneK

Nota: mer i codiciI fare riferimento alla duida ai componenti e alle attrezzatureK

qabella R-N léeraòioni di manutenòione della sorgente di ioniòòaòione

mer maggiori informaòioni...AttivitàcreèuenòaComéonente

care riferimento a oimoòione
della sonda e fnstallaòione della
sondaK

fséeòionare e
sostitìire

pecondo
necessità

ponde della sorgente di
ioniòòaòione

care riferimento a postitìòione
degli elettrodi doééiK

fséeòionare e
sostitìire

pecondo
necessità

blettrodi éer le sorgenti
di ioniòòaòione

care riferimento a postitìòione
dellDago di scarica a coronaK

postitìirepecondo
necessità

Ago di scarica a corona

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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qabella R-N léeraòioni di manutenòione della sorgente di ioniòòaòione EcontinuaF

mer maggiori informaòioni...AttivitàcreèuenòaComéonente

Contattare lDaddetto alla
manìtenòione èìalificato EnjmF
o il reséonsabile dellDassistenòa
tecnica EcpbF localeK

postitìirepecondo
necessità

oiscaldatore tìrbo

care riferimento a Collegamento
del tìbo della sorgente di
ioniòòaòioneK

postitìirepecondo
necessità

qìbo del caméione

Maniéolaòione della sorgente di ioniòòaòione
ie sìéerfici della sorgente di ioniòòaòione raggiìngono teméeratìre considerevoli dìrante il
fìnòionamentoK ie figìre che segìono mostrano le sìéerfici meno calde Eblì e grigioF e le
sìéerfici che rimangono calde éer ìn éeriodo di teméo érolìngato ErossoFK kon toccare le
sìéerfici rosse mentre si ìsa o si rimìove la sorgente di ioniòòaòioneK

cigura R-N puéerfici calde della sorgente di ioniòòaòione Erosso Z molto caldoI grigio Z
caldoI blu Z maneggiare con cautelaF

aescriòioneblemento

marte anterioreN

fndietroO

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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Manutenòione della sorgente di ioniòòaòione



oimuovere la sorgente di ioniòòaòione
Nota: lDaòoto continìa a flìire ad ìna velocità di V iLmin èìando lo séettrometro di massa è
accesoK

ia sorgente di ioniòòaòione éìò essere rimossa facilmente e raéidamenteI senòa lDìso di
attreòòiK oimìovere semére la sorgente di ioniòòaòione dallo séettrometro di massa érima di
svolgere èìalsiasi attività di manìtenòione sìlla sorgente di ioniòòaòione o dìrante lo scambio
delle sondeK

NK Arrestare le scansioni in corsoK

OK aisattivare il flìsso del caméioneK

PK Arrestare il CapK

QK care clic sì ptandby E F nel éannello di statoK

RK iasciare raffreddare la sorgente di ioniòòaòione éer almeno PM minìtiK

SK pcollegare il tìbo del caméione dalla giìnòione di messa a terraK

TK pcollegare il tìbo del calibrante dalla valvola di ritegnoK

UK pbloccare la sorgente di ioniòòaòione girando i dìe fermi di sicìreòòa verso la éosiòione
ore NOK

VK ptaccare delicatamente la sorgente di ioniòòaòione dallDinterfaccia di vìotoK

Nota: mrestare attenòione a non allentare gli l-ring installati sìllDinterfaccia di vìotoK

NMK mosiòionare la sorgente di ioniòòaòione sì ìna sìéerficie éìlita e stabileK

muliòia delle suéerfici della sorgente di
ioniòòaòione

AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. oimuovere la sorgente di
ioniòòaòione dallo séettrometro di massa érima di iniòiare èuesta
érocedura. peguire tutte le norme di sicureòòa relative ai lavori in éresenòa
di elettricità.

mrocedure éreliminari

• oimìovere la sorgente di ioniòòaòione

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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Manutenòione della sorgente di ioniòòaòione



iavare le sìéerfici della sorgente di ioniòòaòione doéo ìnDeventìale fìoriìscita di lièìido o
èìando divengono séorcheK

• mìlire le sìéerfici della sorgente di ioniòòaòione con ìn éanno morbido e ìmidoK

muliòia della sonde
iavare la sorgente di ioniòòaòione éeriodicamenteI indiéendentemente dal tiéo di coméosti
caméionatiK pvolgere èìesta oéeraòione configìrando ìn metodo nel software séecifico éer
esegìire ìnDoéeraòione di lavaggioK

NK massare a ìna fase mobile coméosta da acèìaLacetonitrile NWN o acèìaLmetanolo NWNK

OK oegolare la éosiòione della sonda in modo che si trovi il éiù lontano éossibile dall’orifiòioK

PK kel software di controllo érocedere come segìeK

aK Creare ìn metodo jpK

bK fméostare qeméerature tra RMM °C e SMM °C

cK fméostare il gas della sorgente di ioniòòaòione N e il gas della sorgente di ioniòòaòione
O almeno sì QMK

dK fméostare la velocità di flìsso del gas éer lDinterfaccia Cìrtain dasqj sìl livello éiù
alto éossibileK

QK Attendere fino a raggiìngere il éìnto di regolaòione della teméeratìraK

RK Assicìrarsi che la sonda e il tìbo di caméionamento siano lavati abbondantementeK

oimoòione della sonda
AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. oimuovere la sorgente di
ioniòòaòione dallo séettrometro di massa érima di iniòiare èuesta
érocedura. peguire tutte le norme di sicureòòa relative ai lavori in éresenòa
di elettricità.

AqqbNwflNb: oischio di danni al sistema. Non lasciare che la éunta séorgente
dellDelettrodo o lDago di scarica a corona tocchi una èualsiasi éarte del coréo della
sorgente di ioniòòaòioneI onde evitare che la sonda subisca danni.

mrocedure éreliminari

• oimìovere la sorgente di ioniòòaòione

ia sonda éìò essere rimossa facilmente e raéidamenteI senòa lDìso di attreòòiK oimìovere
semére la sorgente di ioniòòaòione dallo séettrometro di massa érima di cambiare le sonde o
di sottoéorle a manìtenòioneK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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Manutenòione della sorgente di ioniòòaòione



NK Allentare il dado del tìbo di caméionamento e scollegare il tìbo dalla sondaK

OK Allentare il dado del tìbo calibrante e scollegare il tìbo dalla sondaK

PK Allentare la ghiera di fermo che fissa la sonda al coréo della sorgente di ioniòòaòioneK

QK bstrarre delicatamente la sonda dallDalto della torrettaK

RK moggiare la sonda sì ìna sìéerficie éìlita e stabileK

postituòione degli elettrodi doééi
AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. oimuovere la sorgente di
ioniòòaòione dallo séettrometro di massa érima di iniòiare èuesta
érocedura. peguire tutte le norme di sicureòòa relative ai lavori in éresenòa
di elettricità.

AssboqbNwA! mericolo di éerforaòione. mrestare attenòione èuando si maneggia
l’elettrodo. ia éunta dellDelettrodo è estremamente acuminata.

mrocedure éreliminari

• oimìovere la sorgente di ioniòòaòione

• oimoòione della sonda

ia sonda contiene elettrodi doééiK postitìire gli elettrodi doééi se si osserva ìn calo delle
érestaòioniK

Nota: doéo aver sostitìito l’elettrodoI valìtare l’effetto della modifica controllando le érestaòioni
del sistemaK

nìesta érocedìra è aéélicabile ad entrambe le sondeK

NK oimìovere il dado di regolaòione dellDelettrodoI èìindi rimìovere gli elettrodi doééiK

OK fnstall the new twin electrodes inside the érobe and then tighten the electrode adàìstment
nìtK

PK fnstallare la sondaK care riferimento a fnstallaòione della sondaK

QK fnstallare la sorgente di ioniòòaòione sìllo séettrometro di massaK care riferimento a
fnstallaòione della sorgente di ioniòòaòioneK

RK Collegare il tìbo del caméioneK care riferimento a Collegamento del tìbo della sorgente
di ioniòòaòioneK

SK Collegare il tìbo del calibranteK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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TK oegolare l’estensione della éìnta dell’elettrodoK care riferimento a lttimiòòaòione della
éosiòione della sonda bpf doééia o lttimiòòaòione della éosiòione della sonda doééia
AmCfK

postituòione dellDago di scarica a corona
AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. oimuovere la sorgente di
ioniòòaòione dallo séettrometro di massa érima di iniòiare èuesta
érocedura. peguire tutte le norme di sicureòòa relative ai lavori in éresenòa
di elettricità.

AssboqbNwA! mericolo di éerforaòione. Maneggiare lDago con cura. ia éunta
dellDago è estremamente acuminata.

mrocedure éreliminari

• oimìovere la sorgente di ioniòòaòione

• oimoòione della sonda

pe la éìnta dellDago di scarica a corona si corrodeI éotrebbe non essere éossibile rimìoverla
con le maniK fn èìesto casoI tagliare la éìnta dellDago éer rimìoverlaI èìindi sostitìire lDintero
ago di scarica a coronaK

NK dirare la sorgente di ioniòòaòione in modo che il lato dell’aéertìra sia accessibileK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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cigura R-O Ago di scarica a corona

aescriòioneblemento

Camino di scaricoN

Cannìla in ceramicaO

mìnta dellDago di scarica a coronaP

OK oeggendo la vite di regolaòione dellDago di scarica a corona tra il éollice e lDindice di ìna
mano e lDago di scarica a corona con lDaltra manoI rìotare la éìnta dellDago di scarica a
corona in senso antiorario éer allentare la éìnta e rimìoverla delicatamenteK care
riferimento a Coméonenti della sorgente di ioniòòaòioneK

PK qirare delicatamente lDago di scarica a corona attraverso il camino di scarico éer
rimìoverloK

QK fnserire il nìovo ago il éiù éossibile nel camino di scarico nella cannìla in ceramicaK

RK oeggendo ìna nìova éìnta tra il éollice e lDindice di ìna mano e la vite di regolaòione
dellDago di scarica a corona con lDaltra manoI rìotare la éìnta dellDago di scarica a corona
in senso orario éer installare la éìntaK

SK fnserire la sonda e installare la sorgente di ioniòòaòione sìllo séettrometro di massaK
care riferimento a fnstallaòione della sorgente di ioniòòaòioneK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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postituòione del tubo del caméionamento
AssboqbNwA! mericolo di scosse elettriche. oimuovere la sorgente di
ioniòòaòione dallo séettrometro di massa érima di iniòiare èuesta
érocedura. peguire tutte le norme di sicureòòa relative ai lavori in éresenòa
di elettricità.

Nota: mer sostitìire il tìbo del calibranteI fare riferimento alla duida per l’utente del sistemaK

mrocedure éreliminari

• Arrestare il flìsso del caméione e assicìrarsi che tìtto il gas rimanente sia stato rimosso
attraverso il sistema di scarico della sorgenteK

• oimìovere la sorgente di ioniòòaòioneK

rtiliòòare la segìente érocedìra éer sostitìire il tìbo di caméionamento se è ostrìitoK

NK pcollegare il tìbo di caméionamento dalla sonda e dalla giìnòione di messa a terraK

OK postitìire il tìbo di caméionamento con ìn tìbo di lìngheòòa adegìataI tagliato con
ìnDaééosita taglierinaK care riferimento a Collegamento del tìbo della sorgente di
ioniòòaòioneK

PK fnstallare la sorgente di ioniòòaòioneK care riferimento a fnstallaòione della sorgente di
ioniòòaòioneK

QK Avviare il flìsso del caméioneK

ptoccaggio e maniéolaòione

AssboqbNwA! mericolo ambientale. Non smaltire i coméonenti del sistema
nei rifiuti urbani indifferenòiati. mer lo smaltimento dei coméonentiI seguire
le normative locali.

oeèìisiti ambientali éer la conservaòione e il traséorto della sorgente di ioniòòaòioneW

• qeméeratìra ambiente coméresa tra -PM °C e HSM °C E-OO °c e NQM °cF

• mressione atmosferica tra TR kma e NMN kma

• rmidità relativa non sìéeriore al VVBI senòa condensa

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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Aòioni correttivemrobabile causamroblema

NK fnstallare la sondaK care
riferimento a fnstallaòione
della sondaK

OK oeinstallare la sondaW

aK oimìovere la sondaK
care riferimento a
oimoòione della
sondaK

bK fnstallare la sonda
assicìrandosi di
serrare saldamente la
ghiera di fermoK care
riferimento a
fnstallaòione della
sondaK

NK ia sonda non è installataK

OK ia sonda non è collegata
correttamenteK

fl software pCfbu lp riéorta
che lo séettrometro di massa
è in stato di caìlt EgìastoFK

postitìire lDelettrodoK care
riferimento a postitìòione degli
elettrodi doééiK

iDelettrodo è bloccatoKia nebìliòòaòione non è
ìniformeK

Contattare ìn addetto njm o
cpb localeK

fl riscaldatore tìrbo è gìastoKia teméeratìra della sorgente
non è stata raggiìnta o la
teméeratìra è troééo alta o
instabileK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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Aòioni correttivemrobabile causamroblema

NK mìlire le coméonenti
dell’interfaccia e installare
la sorgente di
ioniòòaòioneK

OK lttimiòòare la velocità di
flìsso éer lDinterfaccia
Cìrtain dasqjK care
riferimento a
lttimiòòaòione della
sorgente di ioniòòaòioneK

PK oegolare l’estensione della
éìnta dell’elettrodoK care
riferimento a
lttimiòòaòione della
éosiòione della sonda bpf
doééia o lttimiòòaòione
della éosiòione della sonda
doééia AmCfK

NK f coméonenti
dellDinterfaccia Eéarte
frontaleF sono séorchiK

OK saéori di solvente o altri
coméosti ignoti sono
éresenti nella regione
dellDanaliòòatoreK

PK iDelettrodo éiù corto non
séorge dalla sondaK

ia sensibilità è scarsaK

NK Confermare che la
solìòione di test sia stata
éreéarata correttamenteK

OK pe il éroblema non éìò
essere risoltoI contattare il
oeséonsabile
dellDAssistenòa qecnica
EcpbF éer lDesecìòione dei
test di installaòioneK

NK ia solìòione di test non è
stata éreéarata
correttamenteK

OK io séettrometro di massa
non ha sìéerato i test di
installaòioneK

aìrante il testI la sorgente di
ioniòòaòione non soddisfa le
séecificheK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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Aòioni correttivemrobabile causamroblema

NK lttimiòòare la
teméeratìraK

OK lttimiòòare il flìsso del
gas aìsiliarioK

PK mìlire o sostitìire i
coméonenti della sorgente
di ioniòòaòioneI èìindi
condiòionare la sorgente e
la éarte frontaleW

aK péostare la sonda
nella éosiòione éiù
lontana dalla fenditìra
Everticalmente e
oriòòontalmenteFK

bK Assicìrarsi che il
riscaldatore
dellDinterfaccia sia sì
lnK

cK fnfondere o iniettare
ìna solìòione di
metanoloLacèìa RMWRM
con velocità di flìsso
della éoméa di
N miLminK

dK kel software pCfbu
lpI iméostare la
teméeratìra a SRMI il
gas della sorgente di
ioniòòaòione N a SM e
il gas della sorgente di
ioniòòaòione O a SMK

eK fméostare la éortata
éer lDinterfaccia Cìrtain
dasqj sì QR o RMK

fK iasciare in fìnòione
éer almeno O ore oI
éreferibilmenteI éer
tìtta la notteI éer
ottenere i risìltati
miglioriK

NK ia teméeratìra è troééo
altaK

OK ia sorgente di
ioniòòaòione è
contaminataK

fl rìmore di fondo è alto

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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Aòioni correttivemrobabile causamroblema

NK lttimiòòare il érobeK care
riferimento a
lttimiòòaòione della sonda
o lttimiòòaòione della
sonda lttimiòòaòione della
sonda AmCf doééiaK

OK serificare che il caméione
sia stato éreéarato
correttamenteK

PK serificare che gli attacchi
siano serratiX sostitìire se
le éerdite éersistonoK kon
serrare eccessivamente i
raccordiK

QK fnstallare e ottimiòòare ìna
sorgente di ioniòòaòione
alternativaK pe il éroblema
éersisteI contattare ìn
reséonsabile
dellDassistenòa tecnicaK

NK fl érobe non è ottimiòòataK

OK fl caméione non era
éreéarato a dovere o era
degradatoK

PK merdite negli attacchi di
entrata del caméioneK

ie érestaòioni della sorgente
di ioniòòaòione sono
éeggiorateK

dirare lDago di scarica a
corona verso il cìrtain élate e
lontana dal flìsso di gas
aìsiliarioK care riferimento a
oegolaòione della éosiòione
dellDago di scarica a coronaK

ia éosiòione dellDago di
scarica a corona non è
correttaK

pcariche ad arco o scintilleK

NK Controllare i collegamenti
del CapK

OK fséeòionare il tìbo
calibrante éer verificare la
éresenòa di ostrìòioni o
éerditeK

NK fl Cap non è collegatoK

OK fl tìbo Cap è ostrìitoK

fl segnale del calibrante è
bassoK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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Modalità di ioniòòaòione elettroséray
ia sonda si trova in éosiòione centrale tra i dìe riscaldatori tìrboI che sono éosiòionati con ìn
angolo di QR gradi sì entrambi i lati della sondaK ia combinaòione tra lo séray e il gas secco
riscaldatoI éortato a teméeratìra dai riscaldatori tìrboI è éroiettata a ìnDangolaòione di VM gradi
verso la fenditìra del cìrtain élateK

polo i coméosti che si ioniòòano nel solvente lièìido éossono essere generati come ioni in fase
gassosa nella sorgenteK iDefficienòa e la velocità di generaòione di ioni diéendono dalle energie
di solvataòione degli ioni in èìestioneK dli ioni con energie di solvataòione inferiori hanno éiù
érobabilità di evaéorare riséetto agli ioni con energie di solvataòione sìéerioriK

qhe interaction of the péray soltage and the tìrbo heaters helés focìs the stream and increases
the rate of droélet evaéorationI resìlting in an increased ion signalK qhe heated gas increases
the efficiency of ion evaéorationI resìlting in increased sensitivity and the ability to handle
higher lièìid saméle flow ratesK

rn flìsso ad alta velocità di gas di nebìliòòaòione fa staccare delle goccioline dal flìsso del
caméione lièìido nellDingresso della tensione pérayK rtiliòòando lDalta tensione variabile aéélicata
al nebìliòòatoreI la sorgente di ioniòòaòione aéélica ìna carica netta a ogni gocciolinaK nìesta
carica favorisce la diséersione delle gocciolineK iDalta tensione tende a estrarre di éreferenòa
gli ioni ìniéolari nelle goccioline aééena èìeste sono seéarate dal getto del lièìidoK qìttavia
èìesta seéaraòione è incoméleta e ciascìna gocciolina contiene molti ioni di entrambe le
éolaritàK dli ioni di ìna éolarità definita sono éredominanti in ciascìna gocciolinaI e la differenòa
tra il nìmero di ioni caricati éositivamente o negativamente raééresenta la carica nettaK polo
gli ioni in eccesso della éolarità éredominante sono diséonibili éer lDevaéoraòione di ioniòòaòioneI
e solo ìna fraòione di èìesti riesce effettivamente a evaéorareK

ia sonda éìò generare ioni mìlticarica a éartire da coméosti che hanno molti siti érotonabiliI
come éeétidi e oligonìcleotidiK Ciò è di grande ìtilità dìrante l’analisi di séecie ad alto éeso
molecolareI dove le cariche mìltiéle érodìcono ioni con ìn raééorto massaLcarica Em/zF
nell’intervallo di massa dello séettrometroK nìesto éermette la determinaòione ordinaria del
éeso molecolare dei coméosti nellDordine del kiloaalton EkaaFK

lgni gocciolina carica contiene solvente e ioni negativi e éositiviI ma con il éredominio di ìna
delle dìe éolaritàK care riferimento a cigìra A-NK aato che si tratta di ìn meòòo di condìòioneI
le cariche in eccesso risiedono sìlla sìéerficie della gocciolinaK nìando il solvente evaéora il
caméo elettrico alla sìéerficie della gocciolina aìmentaI dato che il raggio della gocciolina
diminìisceK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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cigura A-N bvaéoraòione ioni

aescriòioneblemento

ie goccioline contengono ioni di ambo le éolarità con ìna éolarità
éredominanteK

N

nìando il solvente evaéoraI il caméo elettrico aìmenta e gli ioni si mìovono
verso la sìéerficieK

O

rna volta raggiìnto ìn determinato valore critico del caméoI gli ioni sono
emessi dalle gocciolineK

P

f residìi non volatili restano come éarticella seccaKQ

pe la gocciolina contiene ioni in eccesso e ìna èìantità di solvente sìfficiente evaéora dalla
gocciolinaI si raggiìnge ìn caméo critico dove gli ioni sono emessi dalla sìéerficieK Al termine
del érocesso tìtto il solvente sarà evaéorato dalla gocciolinaI lasciando ìna éarticella secca
costitìita dai coméonenti volatili della solìòione caméioneK

aato che le energie di solvataòione di bìona éarte delle molecole organiche sono sconosciìteI
le sensibilità di ogni dato ione organico allDevaéoraòione di ioniòòaòione sono difficili da
érevedereK iDiméortanòa dellDenergia di solvataòione è evidenteI in èìanto i sìrfattanti che si
concentrano sìlla sìéerficie di ìn lièìido éossono essere rilevati in modo molto sensibileK

Modalità AmCf
f motivi delle incoméatibilità riscontrate in éassato nel collegare la cromatografia lièìida con
la séettrometria di massa sìssistevano nella difficoltà nel convertire molecole relativamente
non volatili in ìn gas molecolare senòa indìrre ìna decoméosiòione eccessivaK ia sonda AmCf
doééia nebìliòòa delicatamente il caméione in éiccole goccioline finemente diséerse in ìn tìbo
di ceramica riscaldatoI éermettendo ìna raéida vaéoriòòaòione del caméione in modo che le
molecole del caméione stesso non siano decoméosteK

ia figìra segìente mostra il flìsso di reaòione del érocesso AmCf éer gli ioni reagenti éositiviI
i érotoni idratiI ePlHxeOlznK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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cigura A-O aiagramma di flusso reaòione AmCf

dli ioni érimari érinciéali kO
HI lO

HI eOlH e klH sono formati dallDiméatto degli elettroni creati
dallDeffetto corona sìlle coméonenti neìtre érinciéali dellDariaK Anche se il klH non è di norma
ìno dei maggiori costitìenti di aria éìlitaI la concentraòione di èìesta séecie nella sorgente di
ioniòòaòione è aìmentata a caìsa delle reaòioni neìtre iniòiate dalla scarica a coronaK

f caméioni introdotti attraverso la sonda AmCf doééia vengono nebìliòòatiI con lDaiìto di ìn gas
nebìliòòatoreI nel tìbo in ceramica riscaldatoK AllDinterno del tìbo le goccioline finemente

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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diséerse di caméione e di solvente sìbiscono ìna vaéoriòòaòione raéida con la decoméosiòione
termica ridotta al minimoK ia vaéoriòòaòione delicata éreserva lDidentità molecolare del caméioneK

ie molecole di caméione gassoso e di solvente éassano nel coréo della sorgente di ioniòòaòioneI
allDinterno della èìale la ioniòòaòione tramite AmCf è indotta da ìn ago di scarica a corona
collegato allDestremità del tìbo in ceramicaK ie molecole del caméione sono ioniòòate dalla
collisione con gli ioni reagenti creati dalla ioniòòaòione delle molecole di solvente della fase
mobileK ie molecole di solvente vaéoriòòate si ioniòòano éer érodìrre gli ioni di reagente xuHezH

in modalità éositiva e xu-ez– fn modalità negativaK care riferimento a cigìra A-PK pono èìesti
ioni reagenti che érodìcono ioni caméione stabili èìando collidono con le molecole del
caméioneK

cigura A-P foniòòaòione chimica a éressione atmosferica

aescriòioneblemento

CaméioneN

dli ioni érimari sono creati in érossimità dellDago di scarica a coronaO

ia ioniòòaòione érodìce in érevalenòa ioni solventeP

dli ioni reagenti reagiscono con le molecole del caméione formando dei
clìster

Q

Cìrtain élateR

fnterfacciaS

x Z molecole solventeX j Z molecole caméione

ie molecole del caméione sono ioniòòate attraverso ìn érocesso di trasferimento di érotoni in
modalità éositiva e da ìn trasferimento di elettroni o érotoni in modalità negativaK i’energia

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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éer il érocesso di ioniòòaòione AmCf è dominata dalla collisione a caìsa della éressione
atmosferica relativamente elevata della sorgente di ioniòòaòioneK

mer aéélicaòioni in fase inversaI gli ioni reagenti sono costitìiti da molecole di solvente érotonate
in modalità éositiva e ioni di ossigeno solvatati in modalità negativaK fn condiòioni
termodinamiche favorevoliI lDaggiìnta di modificatori cambia la coméosiòione dello ione reagenteK
Ad eseméio lDaggiìnta di modificatori o taméoni acetato éìò rendere lo ione acetato xCePCllz–

il reagente érimario in modalità negativaK f modificatori di ammonio éossono rendere lDammoniaca
érotonata xkeQzH il reagente érimario in modalità éositivaK

Attraverso le collisioniI viene mantenìto ìn eèìilibrio nella distribìòione di determinati ioni Ead
eseméioI clìster di ioni dDacèìa érotonatiFK ia érobabilità di ìna frammentaòione érematìra
degli ioni del caméione nella sorgente di ioniòòaòione viene ridotta dallDinflìenòa moderatrice
dei clìster di solvente sìgli ioni reagenti e dalla éressione del gas relativamente elevata nella
sorgente di ioniòòaòioneK ai consegìenòa il érocesso di ioniòòaòione genera érinciéalmente
ioni érodotto molecolari éer lDanalisi delle masse nello séettrometro di massaK

oegione di ioniòòaòione AmCf
ia cigìra A-Q mostra la éosiòione generale del reattore ione-molecola della sonda doééia
AmCfK ie linee oblièìe indicano ìn reattore senòa éaretiK rna corrente ionica séontanea
nellDordine dei microaméere è generata da ìna scarica a effetto coronaI come consegìenòa
del caméo elettrico tra lDago di scarica e il cìrtain élateK foni érimariI ad eseméioI kO

H e lO
HI

sono creati dalla éerdita di elettroni che avviene nel élasma éosto nelle immediate vicinanòe
della éìnta dellDago di scaricaK iDenergia di èìesti elettroni è limitata da ìn certo nìmero di
collisioni con molecole gassoseI érima di raggiìngere ìnDenergia in cìi la loro seòione dDìrto
effettiva gli consente di ioniòòare le molecole neìtre in modo efficienteK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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cigura A-Q oegione di ioniòòaòione AmCf

aescriòioneblemento

mìnta dellDago di scaricaN

clìsso del caméioneO

oeattore senòa éaretiP

cenditìra della éiastra CìrtainQ

das éer lDinterfaccia Cìrtain dasqjR

lrifiòioS

peéaratore di vìotoT

qìbo in ceramicaU

dli ioni érimariI a loro voltaI generano ioni intermedi che éortano alla formaòione di ioni
caméioneK dli ioni della éolarità érescelta deviano sotto lDinflìenòa del caméo elettrico in
direòione del cìrtain élate e éoi nellDanaliòòatore di massa attraverso il gas cìrtainK iDintero
érocesso di formaòione degli ioni è dominato dalla collisione a caìsa della éressione atmosferica
relativamente elevata della sonda doééia AmCfK Ad ecceòione delle immediate vicinanòe della
éìnta dellDago di scaricaI dove la foròa del caméo elettrico è éiù grandeI lDenergia iméartita a
ìno ione dal caméo elettrico è irrilevante in confronto allDenergia termica dello ioneK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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Attraverso le collisioniI viene mantenìta ìna egìale distribìòione di determinati ioni Ead eseméioI
clìster di ioni dDacèìa érotonatiFK qìtta lDenergia in eccesso che ìno ione éotrebbe acèìistare
nel érocesso di reaòione ione-molecola è termaliòòataK jolti degli ioni érodotti sono fissati
attraverso la stabiliòòaòione collisionaleI anche se avvengono molte altre collisioni sìccessiveK
ia formaòione sia degli ioni érodottoI sia degli ioni reagenti è governata da condiòioni di eèìilibrio
a ìna éressione di eserciòio EatmosfericaF di TSM torrK

ia sonda AmCf doééia fìnòiona come ìn reattore senòa éaretiI dato che gli ioni che éassano
dalla sorgente alla camera da vìoto e infine nel rivelatore non vanno mai incontro a collisioni
con ìna éareteI ma solo a collisioni con altre molecoleK dli ioni si formano anche fìori dalla
sorgente di ioniòòaòione designataI ma non sono rilevati e sono infine neìtraliòòati
dallDinteraòione con ìna éareteK

ia teméeratìra della sonda è ìn fattore iméortante éer il fìnòionamento della sonda doééia
AmCfK mer mantenere lDidentità molecolareI la teméeratìra deve essere sìfficientemente alta
da garantire ìnDevaéoraòione raéidaK A ìna teméeratìra di fìnòionamento sìfficientemente
elevataI le goccioline sono vaéoriòòate raéidamente in modo che le molecole organiche siano
desorbite dalle goccioline con ìna degradaòione termica ridotta al minimoK qìttaviaI èìalora
la teméeratìra fosse troééo bassaI il érocesso di evaéoraòione è éiù lento e la éirolisiI o
decoméosiòioneI éìò verificarsi érima che la vaéoriòòaòione sia coméletaK fl fìnòionamento
della sonda AmCf doééia a teméeratìre sìéeriori alla teméeratìra ottimale éìò érovocare la
decoméosiòione termica del caméioneK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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marametri della sonda bpf doééia
ia tabella che segìe mostra le condiòioni oéerative raccomandate éer la sonda bpf doééia a
tre velocità di flìsso differentiK mer ogni velocità di flìssoI la velocità di flìsso del gas éer
lDinterfaccia Cìrtain dasqj deve essere la éiù alta éossibileK ia coméosiòione del solvente
ìsato éer lDottimiòòaòione era acèìaLacetonitrile NWNK nìeste condiòioni raééresentano ìn éìnto
a éartire dal èìale si éìò ottimiòòare la sondaK Attraverso ìn érocesso iterativoI si éossono
ottimiòòare i éarametri ìsando lDanalisi mediante inieòione in flìsso éer raggiìngere il segnale
o il raééorto segnale-rìmore migliore éer il coméosto in èìestioneK

qabella B-N lttimiòòaòione dei éarametri éer la sonda bpf doééia

damma di
eserciòio

salori tiéicimarametri

AltaMediaBassa

aa R µiLmin a
PKMMM µiLmin

NKMMM µiLminOMM µiLminaa R
µlLmin a RM
µlLmin

iC flow rate

aa M ési a VM ésiaa QM ési a SM
ési

aa QM ési a SM
ési

aa OM ési
a QM ési

fon soìrce gas N Egas
di nebìliòòaòioneF

aa M ési a VM ésiRM ésiRM ésiM ésifon soìrce gas O Egas
aìsiliarioF

RKRMM sRKRMM sRKRMM sRKRMM spéray voltage

aa OR ési a RM ésiOR ésiOR ésiOR ésidas for the Cìrtain
dasqj fnterface

cino a TRM ºCaa QMM ºC a TRM
ºC

aa OMM ºC a SRM
ºC

qeméer-
atìra
ambiente
a OMM °C

qeméeratìreN

mositivaW da M s a
QMM s
kegativaW da -QMM
s a M s

mositivaW TM s
kegativaW -TM s

mositivaW TM s
kegativaW -TM s

mositivaW
TM s
kegativaW
-TM s

aeclìstering motential
EamFO

N f valori di teméeratìra ottimali diéendono dalla coméosiòione della fase coméosta e mobileK rn maggiore contenìto di acèìa
richiede ìna teméeratìra éiù elevataK wero EMF indica che non è aéélicata alcìna teméeratìraK

O f valori am diéendono dal coméostoK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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qabella B-N lttimiòòaòione dei éarametri éer la sonda bpf doééia EcontinuaF

damma di
eserciòio

salori tiéicimarametri

AltaMediaBassa

aa M a NPaa M a Oaa O a Raa T a NMmrobe vertical
micrometer setting

aa M a NMaa Q a Saa Q a Saa Q a Smrobe horiòontal
micrometer setting

marametri della sonda AmCf doééia
qabella B-O lttimiòòaòione dei éarametri éer la sonda AmCf doééia

damma di eserciòiosalore tiéicomarametro

aa OMM µiLmin a PKMMM µiLminNKMMM µiLminiC flow rate

aa M ési a VM ésiPM ésifon soìrce gas N Egas di
nebìliòòaòioneF

aa OR ési a RM ésiOR ésidas for the Cìrtain dasqj

fnterface

aa NMM ºC a TRM ºCQMM ºCqeméeratìreP

mositivaW da M mA a R µA

kegativaW da -R mA a M µA

mositivaW P µA

kegativaW -P µA

kebìliòer cìrrent

mositivaW da M s a PMM s

kegativaW da -PMM s a M s

mositivaW SM s

kegativaW -SM s

aeclìstering motential EamF

pcala da M a NPQmrobe vertical micrometer
setting

P fl valore della teméeratìra diéende dal coméostoK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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aescriòione dei éarametri
qabella B-P marametri diéendenti dalla sorgente

aescriòionemarametro

Controlla il gas di nebìliòòaòione éer le sonde bpf doééiaI AmCf
doééiaKcare riferimento a mrinciéi di fìnòionamento - porgente di
ioniòòaòioneK

fon soìrce gas N

Controlla il gas aìsiliario éer la sonda bpf K ia sensibilità migliore si ottiene
èìando la combinaòione di teméeratìra e velocità di flìsso del gas
aìsiliario éorta il solvente iC a raggiìngere ìn éìnto in cìi è èìasi
coméletamente vaéoriòòatoK mer ottimiòòare il valore gas sorgente di
ioniòòaòione OI incrementare il flìsso éer ottenere il miglior segnale o
raééorto segnale-rìmore se vi è ìn aìmento significativo del rìmore di
fondoK rn flìsso troééo elevato di gas éìò generare rìmore o instabilità
del segnaleK care riferimento a mrinciéi di fìnòionamento - porgente di
ioniòòaòioneK

fon soìrce gas O

Controlla la velocità di flìsso éer lDinterfaccia Cìrtain dasqjK iDinterfaccia
Cìrtain dasqj è éosiòionata tra la cìrtain élate e lDorifiòioK fméedisce allDaria
éresente nellDambiente e alle goccioline di solvente di entrare e
contaminare le ottiche ionicheI éermettendo allo stesso teméo il
convogliamento degli ioni caméione nella camera da vìoto tramite i caméi
elettrici generati tra lDinterfaccia di vìoto e lDago del nebìliòòatoreK ia
contaminaòione delle ottiche ioniche di ingresso ridìce la trasmissione al
nMI la stabilità e la sensibilitàI e aìmenta inoltre il rìmore di fondoK

jantenere la velocità di flìsso del gas éer lDinterfaccia Cìrtain dasqj al
livello éiù alto éossibile senòa éerdere la sensibilitàK

Cìrtain gas

Controlla il calore aéélicato al caméione éer vaéoriòòarloK ia teméeratìra
ottimale è la teméeratìra éiù bassa alla èìale il caméione è
coméletamente vaéoriòòatoK

lttimiòòare a incrementi di RM °CK

qeméeratìra

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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qabella B-P marametri diéendenti dalla sorgente EcontinuaF

aescriòionemarametro

Controlla la teméeratìra del gas aìsiliario nella sonda bpf K

ia sensibilità migliore si ottiene èìando la combinaòione di teméeratìra
e velocità di flìsso del gas sorgente di ioniòòaòione O éorta il solvente iC
a raggiìngere ìn éìnto in cìi è èìasi coméletamente vaéoriòòatoK

nìando il contenìto organico del solvente aìmentaI la teméeratìra
ottimale della sonda diminìisceK Con solventi costitìiti da NMMB metanolo
o acetonitrileI le érestaòioni della sonda éossono essere ottimiòòate a
teméeratìre non inferiori ai PMM °CK f solventi acèìosi costitìiti da NMMB
acèìa a ìn flìsso di circa NKMMM µiLmin richiedono ìna teméeratìra
massima della sonda di TRM °CK

pe la teméeratìra è iméostata a valori troééo bassiI la vaéoriòòaòione
resta incoméleta e grandi e visibili goccioline sono eséìlse nel coréo della
sorgente di ioniòòaòioneK

pe la teméeratìra è iméostata sì valori troééo altiI il solvente éìò essere
vaéoriòòato érematìramente alla éìnta della sondaI séecialmente se la
sonda è éosiòionata troééo in basso Eda R a NPFK

qeméeratìre - bpf
mrobe

Controlla la teméeratìra nella sonda AmCfK

nìando il contenìto organico del solvente aìmentaI la teméeratìra
ottimale della sonda diminìisceK Con solventi costitìiti da NMMB metanolo
o acetonitrileI le érestaòioni della sonda éossono essere ottimiòòate a
teméeratìre non inferiori ai QMM °C a velocità di flìsso di NKMMM µiLminK f
solventi acèìosi costitìiti da NMMB acèìa a ìn flìsso di circa OKMMM µiLmin
richiedono ìna teméeratìra minima della sonda di TMM °CK

pe la teméeratìra è iméostata a valori troééo bassiI la vaéoriòòaòione
resta incoméleta e grandi e visibili goccioline sono eséìlse nel coréo della
sorgente di ioniòòaòioneK

pe la teméeratìra è iméostata sì valori troééo altiI avviene la
degradaòione termica del caméioneK

qeméeratìre -
AmCf érobe

Controlla la corrente aéélicata allDago di scarica a corona nel érobe AmCfK
ia scarica ioniòòa le molecole di solventeI che a loro volta ioniòòano le
molecole del caméioneK mer la sonda AmCf la corrente aéélicata allDago
di scarica a corona è ottimiòòata solitamente in ìn intervallo éiìttosto
améio Eda N µA a R µA circa in modalità éositivaFK lttimiòòare iniòiando
con ìn valore di N e aìmentarlo fino a raggiìngere il miglior segnale o
raééorto segnale-rìmoreK pe aìmentando la corrente non si osserva alcìn
cambiamento nel segnaleI lasciare la corrente al valore éiù basso che
fornisce la migliore sensibilità Ead eseméioI O µAFK

kebìliòer cìrrent

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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qabella B-P marametri diéendenti dalla sorgente EcontinuaF

aescriòionemarametro

controlla la tensione aéélicata al nebìliòòatore nella sonda bpf I che
ioniòòa il caméione nella sorgente di ioniòòaòioneK fl valore del éarametro
diéende dalla éolarità e inflìenòa la stabilità della nebìliòòaòione e la
sensibilitàK

péray voltage

Attiva e disattiva il riscaldatore dellDinterfacciaK oiscaldare lDinterfaccia
éermette di massimiòòare il segnale degli ioni e iméedisce la
contaminaòione delle ottiche ionicheK A meno che il coméosto che si voglia
analiòòare sia estremamente fragileI è consigliabile riscaldare lDinterfacciaK

fnterface heater

mosiòione della sonda
ia éosiòione della sonda éìò inflìenòare la sensibilità dellDanalisiK mer ìlteriori informaòioni sì
come ottimiòòare la éosiòione della sondaI fare riferimento a lttimiòòaòione della sorgente di
ioniòòaòioneK

Coméosiòione dei solventi
ia concentraòione standard del formiato di ammonio o dellDacetato di ammonio va da O mmolLi
a NM mmolLi éer gli ioni éositivi e da O mmolLi a RM mmolLi éer gli ioni negativiK ia
concentraòione degli acidi organici varia da MINB a MIRB éer il volìme éer la sonda bpf doééia
e da MINB a NIMB éer il volìme éer la sonda AmCf doééiaK

f solventi comìnemente iméiegati sonoW

• Acetonitrile

• jetanolo

• mroéanolo

• Acèìa

f modificatori comìnemente iméiegati sonoW

• Acido acetico

• Acido formico

• cormiato dDammonio

• Acetato dDammonio

f segìenti modificatori non sono di norma iméiegatiI in èìanto comélicano lo séettro con le loro
miscele ioniche e le combinaòioni in clìsterK mossono anche soéérimere la foròa del segnale
ionico del coméosto targetW

• qrietilammina EqbAF

• cosfato di sodio

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
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• Acido triflìoroacetico EqcAF

• aodecilsolfato di sodio EpipF

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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marametri e voltaggi della sorgente



Nota: non tìtti i simboli éresenti nella segìente tabella sono aéélicabili a ogni strìmentoK

aescriòionepimbolo

jarchio di conformità alle normative éer lDAìstraliaK fndica che il érodotto
è conforme ai reèìisiti bjC dellDaìtorità aìstraliana éer i media e le
comìnicaòioni EACjAI Aìstralian Commìnications jedia AìthorityFK

Corrente alternata

Améere EcorrenteFA

mericolo di asfissia

oaééresentante aìtoriòòato nella Comìnità eìroéea

oischio biologico

jarchio Cb di conformità

jarchio cCpAìsK pi tratta di ìna certificaòione di sicìreòòa elettrica éer il
mercato canadese e statìnitenseK

kìmero catalogoK

AttenòioneK Consìltare le istrìòioni éer informaòioni sìi éossibili éericoliK

Nota: nella docìmentaòione pCfbuI èìesto simbolo indica ìn rischio di
lesioni éersonaliK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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Cdlossario dei simboli



aescriòionepimbolo

btichetta di attenòione ooep éer la CinaK fl érodotto informativo elettronico
contiene alcìne sottosostanòe tossiche o éericoloseK fl nìmero al centro
è il éeriodo dDìso a basso iméatto ambientale EbcrmI bnvironmentally
criendly rse meriodF e indica il nìmero di anni civili di ìso consentito del
érodottoK Alla scadenòa dellDbcrmI il érodotto deve essere teméestivamente
riciclatoK ie frecce in cerchio indicano che il érodotto è riciclabileK fl codice
data riéortato sìllDetichetta o sìl érodotto indica la data di érodìòioneK

iogo ooep éer la CinaK fl diséositivo non contiene sottosostanòe tossiche
e éericolose o elementi al di soéra dei valori di concentraòione massima
ed è ìn érodotto ecologicoI riciclabile e riìtiliòòabileK

care riferimento alle istrìòioni éer l’ìsoK

mericolo di schiacciamento

jarchio cqrsìs éer qrs oheinland del kord AmericaK

pimbolo jatrice aati che è éossibile scansionare con ìn lettore di codice
a barre éer ottenere ìn identificativo ìnivoco del diséositivo ErafFK

mericolo éer lDambienteK

Collegamento bthernet

mericolo di esélosione

oischio di lesioni agli occhi

mericolo di incendio

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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dlossario dei simboli



aescriòionepimbolo

mericolo di eséosiòione ad agenti chimici infiammabiliK

cragile

cìsibile

eertòKeò

pimbolo di sicìreòòa internaòionale "AttenòioneI rischio di scosse elettriche"
Efpl PUSQFI noto anche come simbolo di alta tensioneK
pe è necessario rimìovere la coéertìra érinciéaleI contattare ìn
raééresentante pCfbu éer evitare scosse elettricheK

mericolo di sìéerfici calde

aiséositivo éer ìso diagnostico in vitro

mericolo di radiaòioni ioniòòanti

Conservare allDasciìttoK

kon eséorre alla éioggiaK

iDìmidità relativa non deve essere sìéeriore al VVBK

qenere in éosiòione verticaleK

oischio di laceraòioneLdrave

mericolo di radiaòione laser

mericolo di sollevamento

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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aescriòionepimbolo

mericolo magnetico

mrodìttore

oischio derivante da éarti in movimento

mericolo éacemakerK Accesso vietato alle éersone con éacemakerK

mericolo di schiacciamento

mericolo di gas sotto éressione

jessa a terra EéroteòioneF

mericolo di éerforaòione

mericolo di eséosiòione ad agenti chimici reattiviK

kìmero di serie

mericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici

qraséortare e stoccare il sistema in ìn intervallo coméreso tra SS kma e
NMP kmaK

qraséortare e stoccare il sistema in ìn intervallo coméreso tra TR kma e
NMN kmaK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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aescriòionepimbolo

qraséortare e stoccare il sistema entro i livelli minimi EminF e massimi
EmaxF séecificati di ìmidità relativaI senòa condensaK

qraséortare e stoccare il sistema ad ìna teméeratìra coméresa tra -PM °C
e HQR °CK

qraséortare e stoccare il sistema ad ìna teméeratìra coméresa tra -PM °C
e HSM °CK

Collegamento rpB OKM

Collegamento rpB PKM

mericolo da radiaòione ìltravioletta

solt Améere EéotenòaFsA

solt EtensioneFs

oAbbK kon smaltire lDaééarecchiatìra nei rifiìti ìrbani indifferenòiatiK
mericolo éer lDambienteK

tattKt

aaaa-mm-gg
aata di érodìòione

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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dlossario dei simboli



cormaòione dei clienti
• fn kord AmericaW kAKCìstomerqraining]sciexKcom

• fn bìroéaW bìroéeKCìstomerqraining]sciexKcom

• Al di fìori dellDrnione bìroéea e del kord AmericaI visitare sciexKcomLedìcation éer trovare
le informaòioni di contattoK

Centro di istruòione online
• pCfbu rniversityqj

Assistenòa pCfbu
pCfbu e i sìoi raééresentanti si affidano a ìno staff di tecnici di manìtenòione e assistenòa
formati e èìalificatiI éresenti in tìtto il mondoK paranno felici di riséondere a domande sìl
sistema o sì eventìali éroblemi tecnici che éotrebbero sorgereK mer ìlteriori informaòioniI
visitare il sito web pCfbu allDindiriòòo sciexKcom oééìre è éossibile contattarci in ìno dei segìenti
modiW

• sciexKcomLcontact-ìs

• sciexKcomLreèìest-sìééort

picureòòa informatica
mer le ìltime indicaòioni sìlla sicìreòòa informatica éer i érodotti pCfbuI visitare il sito
sciexKcomLérodìctsecìrityK

aocumentaòione
nìesta versione sostitìisce tìtte le versioni érecedenti del docìmentoK

mer visìaliòòare il docìmento in formato elettronicoI è necessario che sia installato Adobe
Acrobat oeaderK mer scaricare la versione éiù recenteI visitare il sito teb
httésWLLgetKadobeKcomLreaderK

porgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM

duida éer lDoéeratore
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Contatti
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mailto:Europe.CustomerTraining@sciex.com
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https://sciex.com/request-support
https://sciex.com/productsecurity
https://get.adobe.com/reader


mer reéerire la docìmentaòione del software del érodottoI fare riferimento alle note di rilascio
o alla gìida all’installaòione del software fornita con il softwareK

mer reéerire la docìmentaòione del érodotto hardwareI fare riferimento al asa Customer
oeference fornito con il sistema o il coméonenteK

ie versioni éiù recenti della docìmentaòione sono diséonibili sìl sito teb pCfbuI allDindiriòòo
sciexKcomLcìstomer-docìmentsK

Nota: mer richiedere ìna versione staméata gratìita del éresente docìmentoI contattare
sciexKcomLcontact-ìsK

duida éer lDoéeratoreporgente di ioniòòaòione qurbo sqM éer sistemi pCfbu
nqlc e wenoqlcqM
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