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USO DELLO SPETTROFOTOMETRO UV-VIS  /  Lambda 15

INTRODUZIONE:
Il LAMBDA 5 è uno Spettrofotometro UV-Visibile, a doppio raggio, è fornito di uno schermo ed è controllato da
un microprocessore che comanda tutte le funzioni infatti consente di stampare gli spettri, i dati e i parametri. Il
sistema ottico è basato su un monocromatore a filtro-reticolo, l’intervallo di lunghezza d’onda va da 190 a 900
nm con precisione di 0,3 nm.

INIZIALIZZAZIONE:
Accendere il gruppo di continuità, lo strumento, il raddrizzatore e la stampante.
Lo S. parte automaticamente con un programma di inizializzazione durante il quale viene effettuata una serie
di tests di controllo, la calibrazione della scala delle ascisse, il monocromatore si posizione sulla riga di
emissione della lampada al Deuterio (656.1 nm) e viene stabilita la corrispondenza tra la posizione del
monocromatore ed il display delle ascisse (lunghezza d’onda). Durante questa operazione sul video compare la
scritta BUSY (occupato) che al momento del completamento viene sostituita da READY (pronto), non aprire il
vano porta CELLE per nessun motivo.

CONTROLLO DELLO STRUMENTO:
Lo schermo dello strumento è organizzato in 5 pagine tre standard e due  opzionali:
1.Pagina dei METODI
2.Pagina dei PARAMETRI
3.Pagina dei RISULTATI
4.Pagina del DATA STATION  (magazzino dati)
5.Pagina GRAFICA



LA TASTIERA:



Esistono due tipi di tasti: uno che porta inciso il relativo significato (hard keys tasti
dello strumento), tra i quali i numeri da 0 a 9, una seconda senza alcuna indicazione
(soft keys tasti software, del programma),il cui significato è indicato sul video in
corrispondenza del tasto. Quando nella legenda di un soft key compare un asterisco,
significa che prima di premere quel tasto bisogna introdurre un numero.
HARD KEYS:

LINE : Fa avanzare il cursore di una riga ogni volta che è premuto. In alternativa si può
introdurre il numero della linea desiderata e poi premere il tasto LINE.
PAGE: Ogni volta che è premuto si passa alla pagina successiva.
GOTO λ : Introducendo un valore di lunghezza d’onda e premendo questo tasto, il
monocromatore si posiziona su quella lunghezza d’onda.
GOTO PEAK : Introducendo un valore di lunghezza d’onda e premendo questo tasto il
monocromatore si posiziona su quella lunghezza d’onda e cerca il massimo di un picco
pari al doppio della larghezza della fenditura.
BACK CORR : correzione del segnale di fondo
CE/? : Se premuto cancella un valore numerico
CHART : Fa avanzare la carta della stampante
RUN/STOP : Alla pressione di questo tasto ha inizio la funzione selezionata, se premuto
quando lo strumento sta lavorando questa viene interrotta.



1)PAGINA DEI METODI :
In questa pagina si introducono la data e le operazioni necessarie per 
far funzionare lo strumento nei seguenti modi:

1.TIME DRIVE MODE : Consente di effettuare misure in %T, A o 
Concentrazione, a lunghezza d’onda fissa.

2.SCAN MODE : Consente la scansione di uno spettro con la scala 
delle ordinate in %T, A in derivata I, II, III, IV, energia.

3.WAVELENGTH PROGRAM MODE : Consente di effettuare misure di 
% T o A fino a 6 lunghezze d’onda diverse.



2)PAGINA DEI PARAMETRI :

01 - ORDINATE MODO (modo di ordinata) : Premendo uno dei tasti 
%T (trasmittanza), ABS (assorbanza), CONC (concentrazione) si 
seleziona il modo di ordinata

02 - SLIT (fenditura): Seleziona l’ampiezza della fenditura e la 
relativa banda passante in nm

03 - RESPONSE (tempo di risposta) Seleziona il tempo di risposta in 
secondi.

04 – LAMP (lampada) : Seleziona le sorgenti (UV, VIS). Sono 
associati i seguenti tasti:
AUTO – Provoca l’accensione di entrambe le sorgenti e stabilisce la 
lunghezza d’onda a cui è effettuato il cambio di lampada;
UV – accende la lampada al DEUTERIO (UV);
VIS – accende la lampada alogena (VIS) Tungsteno;
OFF – spegne entrambe le lampade.



05 – CYCLES/TIME (cicli /tempo) : seleziona il numero di misure da
effettuare su un singolo campione e la durata delle misure; sono
associati i seguenti tasti:

06 – RECORDER (registratore) : stampa

07 – ORD Min/Max (minimo e max in ordinata) : permette
l’introduzione del minimo e del max sull’asse delle ordinate;

08 – AUTO/RANGE(se il picco non entra nello schermo taglia la punta
e la inserisce sotto. Fare la somma delle E

09 – CHART SPEED : Seleziona la velocità della carta;

10 – PRINTER : Seleziona le opzioni di stampa, sono associati i
seguenti tasti:



SOFT KEYS
AUTO GRID stampa gli assi e le scale;

AUTO SCALE provoca la stampa della scala delle 
ordinate all’inizio e alla fine della misura;

AUTO SCREEN provoca la stampa della pagina dei 
risultati;

AUTO METHOD provoca la stampa del metodo alla fine 
di ciascuna misura;

PRINT METHOD  provoca la stampa immediata del 
metodo;

PRINT SCALE provoca la stampa immediata della scala 
delle ordinate selezionata.



MODO OPERATIVE SCAN (scansione):

01 ORDINATE MODE
02 SLIT (spessore della fenditura)
03 SCAN SPEED (velocità di scansione)
04 RESPONS (tempo di risposta)
05 LAMP
06 CYCLE/TIME (numero dei cicli e durata di un ciclo)
07 PEAK THRESHOLD (livello soglia per i picchi) al di sotto di questo 
valore i picchi vengono ignorati 0,02 nm
08 RECORD (registratore)
09 ORDINATE MIN/MAX (asse delle ordinate)
10 ABSC Min/Max si imposta il  Min e il Max in ascissa
ABSCISSA FORMAT consente di selezionare l’espansione della scala 
delle ascisse
11 MEMORIZZA/FILE
12 STAMPA



3) PAGINA DEI RISULTATI :

Alla pressione del tasto RUN in questa
pagina vengono trasferiti il numero
progressivo del campioni, il valore di
ascisse e delle ordinate:

NEXT SAMPLE : Introduce il numero dei
campioni

COPY SCREEN : Stampa la pagina dei RISULTATI

CLEAR SCREEN : Cancella lo schermo
PRINT METHOD : Stampa del metodo impostato



4) PAGINA GRAFICA :

CURSOR * : Premendo questo tasto si attiva un cursore che può
essere spostato nel senso indicato dalla freccia. Ogni volta che
è premuto si sposta di un punto la volta se lo si tiene premuto
si sposta più velocemente. Nella parte superiore dello schermo
sono indicati i valori di ascissa e ordinata corrispondenti alla
posizione del cursore.
Il cursore è attivo solo se lo spettro registrato è stato
richiamato e visualizzato sullo schermo usando il tasto VIEW.

PLOT : Consente la stampa di uno spettro memorizzato.

VIEW : Consente di visualizzare sullo schermo spettri
precedentemente memorizzati

PRINT CURSOR : Ogni volta che è premuto i valori della ascissa e
ordinata vengono trasferiti nella pagina dei risultati




