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MANUALE UTILIZZO XRPD THERMO 
 

NOTE GENERALI 
 

• Condizioni operative del tubo a RAGGI X: 45 eV 40mA 
 

• A fine giornata bisogna ricordarsi sempre di riportare il tubo in standby a 20 
eV e 20 mA utilizzando la procedura descritta a pag. 6 punto (11) 

 
• Regolazioni delle slitte per operare a: 
 Condizioni standard (2θ iniziale >=2°) : 2mm, 4mm, 0.5mm, 0.2mm  
 Condizioni basso angolo (2θ iniziale >=0.7°): 1mm, 2mm, 0.2mm, 0.1mm  
 Condizioni basso angolo (2θ iniziale>=0.5°): 0.1mm, 0.2mm, 0.2mm, 0.1mm  
 Condizioni basso angolo (2θ iniziale>=0.3°): 0.1mm, 0.2mm, 0.2mm, 0.1mm +     
filtro di Nichel 0.25mm 

 
• La luce blu accesa sulla parte frontale destra dello strumento indica che 
l’acqua del raffreddamento del tubo scorre. 

 
• La luce rossa accesa sulla parte frontale destra dello strumento indica che il 
tubo dei raggi X è acceso 

 
• Per iniziare qualsiasi tipo di misura bisogna chiudere completamente lo 
sportello di accesso del cabinet e premere il tasto “INTERLOCK”, posto sulla 
parte frontale destra dello strumento, in modo che la spia rossa si spenga. 

 
• Sul PC bisogna ricordarsi di compilare sempre il database in ACCESS. Tale 
database è accessibile tramite l’icona “XTRA200X” posta sul desktop del 
computer. 

 
• Il PC non deve mai essere spento.  
 
• Il programma di acquisizione dati WinXRD non deve mai essere chiuso. 

 
Il non rispetto di queste due ultimi punti comporta lo spegnimento ed il 
danneggiamento del tubo a RAGGI X 
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NORME DI UTILIZZO DELLO STRUMENTO XRPD 
 
1) Dal menu Diffractometer > Generator  si accede al tool di controllo del tubo a 
raggi X (fig 1). Questa operazione è indispensabile ad inizio di ogni giornata 
lavorativa. 
 

 
Fig.1 
 
Ad inizio giornata lavorativa lo strumento si trova in condizioni di STANDBY 
(20eV, 20mA). Premendo il tasto STANDBY il generatore si posiziona 
automaticamente a 30eV e 30mA. Una volta effettuata questa operazione 
chiudere il tool di figura 1 usando il tasto CLOSE. 
Di default il tubo a raggi X è sempre acceso e di conseguenza per nessun 
motivo bisogna premere il tasto POWER che controlla 
l’accensione/spegnimento del tubo X.  
 
2) Dal menu “Diffractometer >Goniometer” si accede al tool per la calibrazione 
degli assi del diffrattometro (fig2) 
 

 
Fig. 2 
 
Premendo il tasto “OPTION> CALIBRATE” si avvia la procedura automatica di 
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allineamento dei due assi. La calibrazione è terminata solo quando appare 
l’apposito finestra in cui bisogna premere OK. 
Si consiglia di eseguire questa operazione almeno una volta ad inizio giornata 
lavorativa. 
 
3) Dopo queste operazioni si possono iniziare le misure preparando un foglio di 
lavoro in cui inserire la varie informazioni per la raccolta dei dati.  
Dal menu “File > New batch job” si apre la finestra riportata in fig. 3 da cui, nel 
Job Manager posto alla sinistra di questa finestra, si deve aprire il menu a 
tendina SCAN e selezionare il tipo di scansione che si vuole effettuare facendo 
uso di un doppio click del mouse. Tipicamente si lavora in condizioni theta-theta 
e perciò si seleziona NORMAL. 
 

• NORMAL: raccolta dati con geometria  Bragg-Brentano  
• THETA: raccolta dati con geometria Debye-Scherrer 
• ROCKING: analisi di un singolo picco 
• POLE FIGURE: non disponibile sul nostro strumento 

 

 
Fig. 3 
 
 
4) A questo punto nel Job editor, posto alla destra della figura 4, si possono 
osservare diverse voci (summary, X-rays, Conditions, Sample, Normal) che 
devono essere eventualmente compilate: 
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Fig. 4a Fig. 4b 

 
• SUMMARY: in questa versione del software (winxrd2.0-5) 

automaticamente è selezionato il comando “Automatic file name indexing” 
(fig4a) e generalmente viene utilizzato per misure ripetute in cui l’utente 
decide solo il “file prefix” e la cartella in cui salvare i dati (i.e. misure in 
camera ambientale). Automaticamente il software, a fine di ciascuna 
misura, genera un file con il prefisso selezionato e data/ora di fine misura.  
Per singole misure (le normali condizioni di raccolta dati)  invece 
deselezionare la voce “Enable” e compilare solo la voce “Raw data file 
path name” che nel mentre è diventata attiva. Tramite il tasto “BROWSE” 
individuare dove e con che nome si vuole salvare il file di raccolta dati. I 
file devono essere salvati nella directory G:\user\<utente> dove ciascun 
utente può crearsi una cartella con il proprio nome. I dati di raccolta sono 
tutti con estensione RAW. (i.e. esempio.raw).  
Eventualmente compilare anche il campo COMMENTS in cui si possono 
liberamente inserire note sul campioni in esame. 

• XRAYS: in questa finestra si impostano le condizioni operative del tubo a 
raggi X. Di default in questa finestra il tubo a raggi X è impostato a 45 eV 
e 40 mA e non è necessario modificare alcun parametro. 

• CONDITIONS: si specifica l’ottica usata. Principalmente si controlla l’unica 
slitta motorizzata dello strumento detta SCATTER SLIT (fig. 4b). 
Modificando il valore di default (4 mm) con il valore desiderato e 
premendo INVIO si fa in modo che a inizio misura la SCATTER SLIT si 
posizione al valore impostato.  
Se si vuole lavorare con la fenditure variabile bisogna selezionare 
“VARIABLE” alla voce “DIVERGENCE” ed inserire il valore minimi di 
apertura delle slitte da cui si vuole iniziare a raccogliere dati. 
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• SAMPLE: in questa finestra non bisogna inserire nulla dal momento che lo 
strumento non è equipaggiato di un campionatore automatico. 

• NORMAL: si inserisce il range di raccolta dati desiderato compilando le 
voci “BEGIN ANGLE” e “ END ANGLE” premendo sempre INVIO dopo 
ogni inserimento. Normalmente si lavora in CONTINOUS MODE e si 
seleziona la velocità di scansione (°/min) per mezz o dell’apposita tendina 
(Fig. 5).  
Stabilite le condizioni di lavoro cliccare su ADD per inserire i parametri nel 
Ranger Manager. Se si vogliono salvare ulteriori run ripetere la procedura. 
Se si effettuano delle variazioni di “BEGIN ANGLE” e “ END ANGLE” 
bisogna sempre premere il tasto “REPLACE” per rendere effettiva la 
modifica desiderata. 

• ENVIROMENTAL: in questa TAB si inseriscono i parametri per controllare 
le temperature della camera ambientale ed effettuare le varie misure (vedi 
oltre…) 

 

 
Fig 5 
 
6) Una volta che la EVENT LIST è pronta salvarla nella cartella di lavoro. Ogni 
EVENT LIST salvata è richiamabile e riutilizzabile tramite il menù “File > Open”.  
 
7) Si può ora lanciare la misura. Richiamare eventualmente la EVENT LIST di 
interesse ed iniziare la raccolta dati dal menù “Batch > Execute > From top” 
 
8) Per visualizzare la misura in corso si può premere “REALTIME DISPLAY” 
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nella finestra di analisi (fig. 6) 
 

 
Fig.6 
9) A misura terminata il file di raccolta dati viene salvato automaticamente nella 
directory di lavoro dell’utente. Il software informa del termine della misura per 
mezzo della finestra di fig. 7 nella quale bisogna premere “OK”. 
 

 
Fig. 7 

 
10) Per interrompere una misura prima del tempo stabilito bisogna premere il 
testo evidenziato in figura 8. 
 
 
 
 
 
Fig. 8 

 
IMPORTANTE 

11) A fine giornata lavorativa bisogna sempre riportare il tubo a raggi X nelle 
condizioni di STANDBY. Dal menu “Diffractometer > Generator”  si accede al 
tool di controllo del tubo a raggi X (fig 1) in cui bisogna inserire i parametri 30eV 
e 30mA, seguiti dal tasto INVIO,  nelle apposite caselle e premere poi il tasto 
APPLY. Dopo 1 minuto, premendo il tasto STANDBY, il tubo a raggi X si 
imposta automaticamente a 20eV e 20 mA. 
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ESPORTAZIONI DATI IN FORMATA ASCII 
Con la versione WinXRD2.0-5 il software genera automaticamente un file ASCII 
(*.txt) al termine di ciascuna misure  
 
Altrimenti, per poter leggere i vostri dati con software tipo ORIGIN, EXCEL, etc.. 
bisogna: 
 

1) Aprire, tramite il menù “ File > Open..”, il pattern di polveri di interesse in 
formato RAW. 

 
2) Aprire l’apposito tool ( Fig. 9) di conversione per mezzo del menù “ File > 

Export…”  
 

 
Fig.9  
 

3) Selezionare la modalità di esportazione “ Raw Scan”  
 
4) Selezionare se esportare le intensità in “Counts” o “CPS”. 

 
5) Selezionare il “FORMAT” desiderato (normalmente “text-space delimeted 

data”) 
 
6) Selezionare, per mezzo del tasto “BROWSE”, la cartella (tipicamente la 

proprio cartella <utente>) in cui esportare il file ed il nome desiderato. 
 
7) NON salvare MAI i dati direttamente su chiavi o altri supporti USB. Copiarli 

successivamente dopo la conversione.  


