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Il presente documento è un’integrazione alle istruzioni per l’uso di Innova S44i e non sostituisce il 

contenuto di queste ultime. Pertanto, leggere anche le istruzioni per l'uso dell'agitatore prima di utilizzare 

l'apparecchio per la prima volta. La versione attuale delle istruzioni per l'uso per tutte le lingue disponibili 

è reperibile sul nostro sito Internet www.eppendorf.com/manuals.

1 Avvertenze di sicurezza generali

2 Installazione
2.1 Nota importante

ATTENZIONE! Pericolo di lesioni durante il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti.

 Per l'installazione dell'apparecchio occorre utilizzare un ausilio di sollevamento.

AVVERTENZA! Pericolo di lesioni durante l'installazione dell'apparecchio.

 Prestare attenzione a mani e piedi.

AVVISO! Danno materiale dovuto alla vibrazione.

 Installare sempre l'apparecchio su una base.

 Utilizzare gli spessori di stabilizzazione quando si installa la base.

AVVISO! Danni ai componenti elettronici dovuti a formazione di condensa. 
In seguito al trasporto dell'apparecchio da un ambiente freddo a un ambiente più caldo si può 

formare della condensa all'interno dell'apparecchio stesso.

 Dopo l'installazione dell'apparecchio, aspettare almeno 6 h. Soltanto dopo collegare 

l'apparecchio alla rete elettrica.

AVVISO! Danni al sistema di refrigerazione causati dall'inclinazione dell'apparecchio.
Il sistema di refrigerazione può venire danneggiato se l'apparecchio è acceso mentre viene 

inclinato o se l'apparecchio viene accesso subito dopo essere stato inclinato.

 Lasciare l'apparecchio nella posizione normale per almeno 24 ore prima di accederlo.

Le premesse specificate in questo capitolo, soprattutto per quanto riguarda il pavimento, 

devono essere considerate prima dell'installazione.

Una calibrazione Balance Master di successo non è una premessa per il funzionamento sicuro 

e corretto di Innova S44i.

La calibrazione Balance Master è descritta nelle istruzioni per l'uso di Innova S44i.
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2.2 Prerequisiti

Posizione e spazio
• È richiesto uno spazio di almeno 12,5 cm (5 pollici) sul retro dell'apparecchio per una ventilazione 

adeguata e per accedere alla boccola del cavo di alimentazione.

• È richiesto uno spazio di 30 cm (12 pollici) sul lato sinistro dell'apparecchio per accedere all'isolatore 

passante.

• È richiesto uno spazio di 60 cm (24 pollici) sul lato destro dell'apparecchio per consentire l'accesso per 

la manutenzione.

• L'apparecchio può essere azionato in modo facile e sicuro nel luogo selezionato.

• L'altezza del soffitto è superiore a 254,5 cm (100,2 in) per far sì che la porta scorrevole dell'agitatore in 

alto nella struttura di impilamento triplo possa essere aperta.

• Nelle unità refrigerate, lo scarico dell'acqua di condensa può essere collegato sia allo scarico dell'acqua 

domestico o a un contenitore. Qualora si preferisse lo scarico dell'acqua domestico, selezionare 

un'ubicazione con accesso a uno scarico dell'acqua domestico.

• L'ubicazione è protetta dall'irraggiamento solare diretto.

• L'ubicazione dell'apparecchio soddisfa i requisiti specificati nel capitolo "Specifiche tecniche" nelle 

istruzioni per l'uso di Innova S44i.

Pavimento
• Il pavimento dell'area di installazione presenta una robustezza equivalente alla lastra in cemento. 

Questo è correlato con un'ampiezza di vibrazione inferiore a 0,002 g per una frequenza di eccitazione 

≤ 14 Hz.

• Il pavimento dell'area di installazione presenta un'uniformità di FF25 per ASTM E1155.

• Il pavimento dell'area di installazione presenta una classificazione del carico totale di almeno 9 kN/m2 

(187 lb/ft.2). Confermare quanto indicato con la direzione dell'edificio.

• Il pavimento dell'area di installazione non presenta un sistema di smorzamento in espanso morbido.

Apparecchio
• L'apparecchio è disimballato in base alla guida per il disimballaggio.

• La consegna è conforme all'ordine e all'elenco di imballaggio.
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Tutte le configurazioni di Innova S44i richiedono una base di posizionamento. Anche le configurazioni di 

impilamento doppio e triplo richiedono dei kit di impilamento.

Base di posizionamento, 

10,5 cm (4,1 in), 

S44I041001

x x x

o o

Base di posizionamento, 

30,7 cm (12,1 in), 

S44I041002

x x -

Kit di impilamento, 

impilamento doppio, 

S44I041005

- x -

Kit di impilamento, 

impilamento triplo, 

S44I041003

- - x
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2.3 Installazione dell'apparecchio su una base

Accessori

• Spessori di stabilizzazione in metallo: usare solo spessori inclusi nell'imballaggio della base

• Chiave dinamometrica esagonale

Ausili

• Sollevatore idraulico

AVVISO! Danni materiali causati dalle vibrazioni dell'apparecchio.

 Se si impilano apparecchi con orbite di dimensioni diverse, l'apparecchio con orbita di 

5,1 cm (2 pollici) deve trovarsi nella posizione inferiore.

1. Montare i 2 distanziali inclusi nel kit della base 

mediante le viti e il cacciavite Phillips forniti in 

dotazione.

2. Posizionare la base nel punto in cui deve essere 

installato l'apparecchio.

3. Allineare la base agli adesivi applicati sul lato 

interno. Assicurarsi che i distanziali siano rivolti 

verso la parete.

I distanziali assicurano uno spazio adeguato tra la 

parete e l'apparecchio.

4. Assicurarsi che la base sia a livello. Controllare 

con una livella.

5. Assicurarsi che la base sia perfettamente stabile. 

Controllare il movimento verticale di ogni angolo.

6. Se si percepisce un movimento oscillante, 

stabilizzare la base con gli spessori in metallo 

forniti in dotazione.

Il contatto al pavimento di tutti e 4 gli angoli deve essere raggiunto anche se ciò comporta una 

riduzione minore di uniformità.

2 ×



5
Guida all'installazione

Innova® S44i

Italiano (IT)
7. Far scivolare il sollevatore idraulico sotto 

l'apparecchio.

8. Assicurare che le estremità delle forche non 

sporgano dal lato inferiore dell'apparecchio.

9. Sollevare l'apparecchio per montare le staffe.

10.Montare le staffe sul lato inferiore 

dell'apparecchio a sinistra e a destra. Utilizzare la 

chiave a brugola e le due viti fornite in dotazione 

per ciascun lato.

4 ×
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11.Posizionare l'apparecchio in modo tale che sia 

allineato con il lato anteriore della base.

12.Far scivolare l'apparecchio sulla base con una 

persona su ciascun lato. La base non deve 

cambiare posizione.

13.Allineare i fori di montaggio delle staffe con la 

base.

Per fissare l'apparecchio alle staffe, è necessario serrare le viti a testa esagonale e mettere le 

viti nell'ordine giusto.

Il serraggio è descritto in dettaglio nei passaggi seguenti.

14.Iniziare a fissare la staffa lato destro alla base 

mediante 5 viti a testa esagonale con l'hardware 

illustrato, installando a mano solo 3 - 4 giri.

I 2 fori di montaggio sul lato posteriore della 

staffa restano liberi.

15.Fissare la staffa lato sinistro alla base mediante 5 

viti a testa esagonale con l'hardware illustrato. 

Serrare a fondo le 5 viti a testa esagonale usando 

la chiave dinamometrica esagonale. I 2 fori di 

montaggio sul lato posteriore della staffa restano 

liberi.

L'installazione della vite senza testa può richiedere l'uso di molta forza, adatta e necessaria 

per un'installazione corretta.

5 × 

5 ×
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Controllo dell'installazione e pre-controllo della calibrazione Balance Master

L'installazione corretta delle viti senza testa deve essere confermata a vista. La punta della vite 

deve essere a diretto contatto con la superficie di accoppiamento senza stringere troppo la 

vite.

Consiglio: usare lo specchio o la telecamera del telefono per controllare sotto la staffa la 

profondità della vite senza testa.

16.Montare le 10 viti di bloccaggio sulla staffa lato 

destro utilizzando la chiave a brugola fornita in 

dotazione. Serrare le viti senza testa secondo le 

informazioni fornite precedentemente.

17.Serrare a fondo le 5 viti a testa esagonale con 

l'hardware illustrato usando la chiave 

dinamometrica esagonale.

Se si desidera installare 2 o 3 apparecchi, vedere il capitolo "Impilamento di 2 o 3 

apparecchi".

18.Attaccare la spina e accedere l'apparecchio.

19.Impostare il pulsante di regolamento del 

contrappeso al valore determinato, vedere 

Contrappeso nel capitolo "Specifiche tecniche" 

nelle istruzioni per l'uso di Innova S44i. 

Assicurarsi che la piattaforma e il contenuto siano 

stati rimossi.

20.Impostare l'apparecchio in alto a 300 rpm per 

un'orbita di 2,5 cm (1 in) o 270 rpm per un'orbita 

di 5,1 cm (2 in).

21.Avviare l'agitazione toccando il pulsante Start.
22.Rilevare qualsiasi movimento oscillante 

osservando il movimento di ogni angolo della 

base di posizionamento. Si può anche trattare di 

una rilevazione tattile.

10 ×

5 × 



Guida all'installazione
Innova® S44i

Italiano (IT)
8

Calibrazione Balance Master

23.Verificare la velocità di agitazione impostata.
Se l'apparecchio non riesce a raggiungere la velocità di agitazione impostata, fare quanto 

segue.

 Arrestare l'agitazione toccando il pulsante Stop.

 Inserire lo spessore necessario, generalmente sotto l'impostazione diagonale degli angoli 

con il movimento più verticale.

 Durante l'installazione dello spessore dividere gli spessori tra gli angoli opposti (ad es. 1 

spessore dopo ogni angolo invece che 2 spessori sotto 1 angolo).

 Riavviare l'agitazione toccando il pulsante Start.
 Ripetere l'operazione, se necessario.

24.Se si desidera, eseguire una calibrazione Balance 

Master.

La calibrazione Balance Master è descritta nelle 

istruzioni per l'uso di Innova S44i.
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2.4 Impilamento di 2 o 3 apparecchi

Abb. 1:Impilamento di Innova S44i

Fig. 1: Impilamento di Innova S44i

Ausili

• Sollevatore idraulico

1. Sollevare il secondo apparecchio con il 

sollevatore idraulico.

2. Montare le 2 staffe sul lato inferiore 

dell'apparecchio a sinistra e a destra. Utilizzare la 

chiave a brugola e le 2 viti fornite in dotazione 

per ciascun lato.

3. Far scivolare il secondo apparecchio 

sull'apparecchio installato.

4. Fissare le staffe dell'apparecchio all'apparecchio 

installato mediante la chiave dinamometrica, le 

viti a testa esagonale e le viti di bloccaggio fornite 

in dotazione. Per ulteriori informazioni, 

controllare nel capitolo "Installazione 

dell'apparecchio su una base", ai passaggi da 14 

a 17.

5. Se si desidera installare un terzo apparecchio, 

ripetere i passaggi da 1 a 4.
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Installazione dei montanti di supporto (solo impilamento triplo)

Controllo dell'installazione e pre-controllo della calibrazione Balance Master

Inserire il cavo di rete e il cavo Ethernet dell'apparecchio centrale prima di installare i 

montanti di supporto.

6. Fissare i montanti di supporto in dotazione alla 

parte posteriore delle staffe mediante le 6 viti a 

testa esagonale su ogni lato usando la chiave 

dinamometrica in dotazione.

La parte inferiore di ciascun montante di 

supporto è fissata all'esterno della staffa.

La parte superiore di ciascun montante di 

supporto è fissata all'interno della staffa.

7. Attaccare la spina e accedere l'apparecchio in 

alto a prescindere da quale configurazione è stata 

usata (impilamento doppio o triplo).

8. Impostare il pulsante di regolamento del 

contrappeso al valore determinato, vedere 

Contrappeso nel capitolo "Specifiche tecniche" 

nelle istruzioni per l'uso di Innova S44i. 

Assicurarsi che la piattaforma e il contenuto siano 

stati rimossi.

9. Impostare l'apparecchio in alto a 300 rpm per 

un'orbita di 2,5 cm (1 in) o 270 rpm per un'orbita 

di 5,1 cm (2 in).

10.Avviare l'agitazione toccando il pulsante Start.
11.Rilevare qualsiasi movimento oscillante 

osservando il movimento di ogni angolo della 

base di posizionamento. Si può anche trattare di 

una rilevazione tattile.

12.Verificare la velocità di agitazione impostata.
Se l'apparecchio non riesce a raggiungere la velocità di agitazione impostata, fare quanto 

segue.

 Arrestare l'agitazione toccando il pulsante Stop.

 Inserire lo spessore necessario, generalmente sotto l'impostazione diagonale degli angoli 

con il movimento più verticale.

 Durante l'installazione dello spessore dividere gli spessori tra gli angoli opposti (ad es. 1 

spessore dopo ogni angolo invece che 2 spessori sotto 1 angolo).

 Riavviare l'agitazione toccando il pulsante Start.
 Ripetere l'operazione, se necessario.
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Calibrazione Balance Master

13.Se necessario, eseguire una calibrazione Balance 

Master su ogni apparecchio. Eseguire la 

calibrazione su un apparecchio per volta.

La calibrazione Balance Master è descritta nelle 

istruzioni per l'uso di Innova S44i.
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2.5 Impilamento di un Innova S44i su un Innova 44

Abb. 2:Dotazione del kit di impilamento

Fig. 2: Dotazione del kit di impilamento

Se si desidera impilare un Innova S44i e un Innova 44, installare sempre Innova S44i sopra all'Innova 44.

Premessa

• Innova S44i è posizionato sul sollevatore idraulico. Le estremità delle forche non devono sporgere dal 

lato inferiore dell'apparecchio.

Ausili

• Innova S44i - Kit di impilamento Innova 44

• Sollevatore idraulico

• Cacciavite Phillips

1 Staffe

2 Brugola
per viti a esagono cavo piccole

3 Brugola
per viti a esagono cavo grandi

4 Viti a esagono cavo piccole
Le viti fissano le staffe ad Innova 44.

5 Viti a esagono cavo grandi
Le viti fissano le staffe a Innova S44i.

Un Innova S44i non può essere impilato su un Innova 44 con dei piedini. È richiesto un kit di 

impilamento.

1 32 4 5
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1. Rimuovere le 6 viti con testa a croce sul lato 

superiore di Innova 44.

2. Posizionare Innova 44 nel luogo desiderato.

3. Sollevare Innova S44i con il sollevatore idraulico.

4. Installare le 2 staffe nella parte inferiore destra e 

sinistra di Innova S44i. Utilizzare 2 viti a esagono 

cavo grandi su ciascun lato e la chiave a brugola 

fornita in dotazione.
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5. Portare Innova S44i verso Innova 44 con il 

sollevatore idraulico. Allineare Innova S44i in 

modo tale che si trovi direttamente davanti a 

Innova 44.

6. Far scivolare Innova S44i sul lato superiore di 

Innova 44.

7. Allineare i fori posteriori della staffa ai fori 

presenti sull'Innova 44.

8. Montare le 2 staffe sull'Innova 44 con 3 viti a 

esagono cavo piccole su ciascun lato.

Se viene impilato un Innova S44i sopra Innova 44, non è possibile una calibrazione Balance 

Master.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com ©
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