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Quality Test Report

Instrument Model:
Serial Number:

We certify that the above mentioned instrument has been tested in our laboratory and conforms
to the specifications mentioned in the data sheet.

Wir bestätigen, dass die oben angegebene Gerät wurde in unserem Labor getestet und entspricht
den im Datenblatt genannten Spezifikationen.

Si certifica che lo strumento di cui sopra è stato testato nel nostro laboratorio ed è conforme alle
specifiche menzionate nella scheda tecnica.

Certificamos que el mencionado instrumento ha sido probado en nuestro laboratorio y se ajusta a las
especificaciones mencionadas en la hoja de datos.

Nous certifions que l'instrument mentionné ci-dessus a été testé dans notre laboratoire et est
conforme aux spécifications mentionnées dans la feuille de données.

Date:
Datum/Data/Fecha/Date

Signature:
Unterschrift /Firma
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Descrizione dello strumento

MEAS
Indicatore stabilità

1413 uS/cm

7.02 uS/cm

22.3°C

25.0°C

4.01

1413 12.88

7.00

Valore misurato
Temperatura

Punti calibrati

10.01

On/Off

Calibrazione/Misura

Setup
Enter / Conferma

Tasto Mode

On/Off Agitatore

CONTROLLI AGITATORE

Pannello posteriore

Alimentazione generale

pH / redox

Connessione agitatore

Temperatura pH

Riferimento pH

Conducibilità / TDS
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Temperatura Cond
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Descrizione Tasti
Tasto

Descrizione
Tasto di accensione / spegnimento
Serve per cambiare il parametro di misura: pH  mV  uS/cm  mg/L
 Nella modalità di misura: tenere premuto 3 secondi per iniziare la calibrazione.
 Nella modalità di calibrazione o setup: premere per tornare nella misura.
 Nella modalità di misura: premere per entrare in setup.
 Durante la calibrazione: premere per confermare la calibrazione.
 Durante il setup: premere per selezione il parametro e per confermare
 Scorrere i parametri del menù Setup
 Modificare il valore selezionato
 Scorrere i parametri del menù Setup
 Modificare il valore selezionato
 Accensione / spegnimento agitazione
 Incremento velocità agitazione
 Diminuzione velocità agitazione

Setup Menu
Descrizione

Selezione

Default

P1.1

Selezione tampon pH

USA – NIST - User

USA

P1.2

Risoluzione

0,01 – 0,1

0,01

P1.7

Calibrazione temperatura pH

± 5,0 °C

25,0 °C

P1.8

Ripristino impostazioni di fabbrica

Yes – No

No

P2.2

Costante di cella

10 – 1.0 – 0.1

1.0

P2.3

Selezione tamponi Cond

User – Auto

Auto

P2.6

Temperatura di riferimento

15,0 … 30,0 °C

25,0 °C

P2.7

Fattore compensazione temperatura

0 … 10%

1,91 %

P2.8

Calibrazione temperature Cond

± 5,0 °C

25,0 °C

P2.9

Fattore TDS

0,40 … 1,00

0,71

P2.10

Ripristino impostazioni di fabbrica

Yes - No

No

P6.8

Lettura HOLD

Yes - No

No

P6.12

Unità di misura temperatura

°C - °F

°C

pH

Cond / TDS

Configuration
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Calibrazione di pH
Per iniziare la procedura di Calibrazione automatica è necessario accendere lo strumento e collegare ad esso
l’elettrodo di pH e la sonda di temperatura, e tenere premuto il tasto

per 3 secondi.

CAL

1

Sciacquare l’elettrodo con acqua
distillata e premere il tasto

Rinse electrode and press

CAL

Immergere l’elettrodo in soluzione
tampone standard pH 7.00 , attendere

2

che la misura si stabilizzi, e quando
compare il simbolo

7.00

,premere il

tasto

Press

CAL

Attendere che lo strumento completi la
procedura di calibrazione.
Se si vuole calibrare su più punti
premere il tasto

3

e ripetere le fasi 2

e 3. Lo strumento può essere calibrato
fino a 3 punti.
Se invece si vuole uscire dalla
calibrazione, e tornare in misura,
7.00

Press

to continue or

to finish
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premere il tasto
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Calibrazione automatica della conducibilità
Per iniziare la procedura di Calibrazione automatica è necessario accendere lo strumento e collegare ad esso
la cella di conducibilità e la sonda di temperatura, e tenere premuto il tasto

per 3 secondi.

CAL

1

Sciacquare la cella con acqua distillata
e premere il tasto

Rinse electrode and press

CAL
Immergere la cella in una soluzione
tampone standard a scelta

2

(nell’esempio 1413 uS/cm) attendere
che la misura si stabilizzi, e quando
compare il simbolo

1413

,premere il

tasto

Press

MEAS
Una volta terminata la calibrazione, lo

1413

3

strumento torna automaticamente in

µS/cm

21.6 °C ATC

modalità di misura.
Per calibrare su più punti, ripetere
l’intera procedura per ogni punto di
calibrazione interessato.

1413

Questo strumento può essere calibrato sui seguenti punti:



84,0 µS – 1413 µS – 12.88 mS – 111,8 mS
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Misura


Accendere lo strumento e collegare l’elettrodo di pH o la cella di conducibilità, e la sonda di
temperatura.



selezionare l’unità di misura desiderata:

Tramite il tasto

pH  mV (Redox)  µS/cm (Conducibilità)  ppt (TDS).


Immergere la sonda nel campione da analizzare



Attendere che la lettura si stabilizzi. Quando sul display compare il simbolo

(misura stabile), si può

leggere il valore misurato.


Se è attiva la modalità HOLD (P6.8), quando la misura è stabile comparirà anche l’icona HOLD. Il
valore visualizzato viene bloccato, permettendo all’utente di usufruire del dato con più calma.
Premendo il tasto

lo strumento riprende a misurare in continuo, fino alla misura stabile

successiva.

MEAS

7.03

HOLD

pH

25.0 °C MTC
7.00

Esempio di lettura stabile

Note


Conservare l’elettrodo di pH in soluzione di conservazione, quando non utilizzato in misura. Grazie a
questa piccola accortezza si può prolungare di molto la vita dell’elettrodo, e la misura sarà sempre
stabile e veloce.



Conservare l’elettrodo in acqua può provocare gravi danni all’elettrodo.



Se sono presenti bolle d’aria all’interno della membrana la misura risulta falsata. Scuotere l’elettrodo
( modi termometro a mercurio) per rimuoverle.



Conservare la cella di conducibilità in acqua distillata quando non utilizzata in misura. Ciò garantirà
una misura più stabile e veloce.



Verificare che non vi siano bolle d’aria nella cella. Nel caso ve ne siano, scuotere la cella. La presenza
di bolle d’aria falsa la misura.

Ripristino Impostazioni di fabbrica
In caso di errori e/o malfunzionamenti dello strumento, procedere al ripristino delle impostazioni di fabbrica,
parametro P1.8 per quanto riguarda la misura del pH, e P2.10 per la conducibilità.
Selezionare la voce Yes e confermare.
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Specifiche tecniche
pH8

Cond8

PC8

0…14

0…14

0.1 / 0.01

0.1 / 0.01 / ±0,01

1…3

1…3

USA, NIST, 2 USER

USA, NIST, 2 USER

Indicazione punti calibrati

YES

YES

Indicazione condizioni elettrodo

YES

YES

Criterio stabilità misura

Medio

Medio

Range di misura mV (Redox)

± 2000

± 2000

Risoluzione

0.1 / 1

0.1 / 1

Range di misura pH
Risoluzione / Accuratezza
Punti di calibrazione
Soluzione tampone riconosciute

0,00...200 mS

Range di misura COND

Scala automatic / ±0,5 % del valore letto

Risoluzione / Accuratezza

0,1mg/L...100 gr/L

Range di misura TDS
Fattore TDS

0.40…1.00

Accuratezza

±0,5 % del valore letto
0…100

Temperature measuring range

0,1/± 0,2°C

Risoluzione / Accuratezza
Compensazione temperature

Manuale o Automatica (NTC 30KΩ) 0...100° C
Si

Calibrazione temperatura

1...4

Punti di calibrazione COND

84 μS,1413 μS,12.88 mS,111.8 mS / 1 punto definito dall’ utente

Soluzione tampone riconosciute

Si

Indicazione di calibrazione
Coefficente di temperature TC

0,00…10,00% / ºC

Temperatura di riferimento TR

15…30ºC
Si

Indicazione condizioni della cella

2 poli

Tipo di cella

0.1 / 1 / 10

Costante di cella
Matrix, 2 colori

Display
Connettori
Agitatore magnetico

BNC, Jack phono (ATC)

2xBNC, 2xJack phono (ATC)

NO nella versione base, Si nella versione con agitatore

Si

0...3000 rpm

Controllo velocità agitazione

IP 54

Grado di protezione IP

Adattatore AC/DC 9 V / 300

Alimentatore
Dimensioni
Peso

200x220x100mm , 360x220x100 mm con agitatore

360x220x100 mm

950gr senza agitatore, 1250gr con agitatore

1250 gr

Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578 - info@geass.com web site www.geass.com
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