
  

Contenuto d'acqua con One Click 

Analisi di routine semplici e sicure 

® 

Interfaccia utente 
One Click® 

Il grande “touchscreen” a colori è dotato 

dell‘interfaccia utente One Click® di facile 

comprensione e di immediato aziona- 

mento. Tutti gli operatori dispongono 

della propria schermata Home con 

tasti di scelta rapida personalizzati per 

avviare direttamente specifiche attività 

di routine. 

Solvent Manager 
Gli operatori sono protetti dal contatto 

con sostanze chimiche mediante il 

dispositivo di gestione dei reattivi Solvent 

Manager. Questi è interamente control- 

lato dal titolatore e consente di sostituire 

il solvente con minimi interventi da parte 

dell‘utente. 

Burette intelligenti 
Il titolante è automaticamente ricon- 

sciuto quando la buretta è inserita sul 

titolatore. Dati importanti, come la con- 

centrazione o la data di scadenza sono 

salvati sul chip RFID e trasferiti diretta- 

mente al titolatore, dove sono conservati 

e monitorati. Ciò esclude il rischio di 

utilizzare un titolante errato o scaduto. 

V20 Volumetrico Compact KF 

Il titolatore per la routine Karl Fischer che combina 

determinazioni rapide e precise del contenuto d‘acqua 

con semplicità d’uso. Campioni di ogni genere, con 

contenuti d‘acqua tra 100 ppm e il 100%, sono 

analizzabili mediante misure singole o in serie di 

campioni, con relative funzionalità statistiche. 

• Schermo “touchscreen” con interfaccia utente 

One Click® 

• Interfaccia utente in Italiano 

• Burette intelligenti con chip RFID per salvare tutti i 

principali dati del titolante 

• Connettività a PC con software LabX, tramite USB o 

Ethernet (TCP/IP) 

• Stampanti USB comuni o stampante compatta USB- 

P25 per una registrazione su carta sicura e conforme 

alle norme GLP 

Software per PC LabX 
Controllo totale del titolatore, archiviazione sicura nel database, 

collegamento in rete, efficiente gestione dei risultati con carte di 

controllo, filtri di ricerca personalizzabili e sviluppo del metodo 

rapido e chiaro sono solo alcune delle caratteristiche del potente 

software per PC LabX. 



 

V20 Panoramica 

delle funzioni 

Campioni solidi, liquidi e gassosi • 

• Banca dati per risorse e metodi 
Applicazione 

Titolanti KF 100 

Standard KF 50 

Schermata Home con tasti di scelta rapida specifici per l'utente • 
Titolazione 

Tasti di scelta rapida per ogni utente 4 
One Click® 

ö Controllo Solvente 

Solvent Manager • 

Riconoscimento della buretta con dati del titolante, della concentrazione e di monitoraggio • Funzione Plug & 

Play Stampante USB DIN-A4/lettera US / USB-P25 stampante compatta a rotolo di carta • 

Memory stick USB / lettore codice a barre USB / hub USB • 

ö Automazione Stromboli, fornetto con scambiatore di campioni 

ö Gestione degli utenti Esperto – Routine 

ö Metodi METTLER TOLEDO preprogrammati 

Metodi Standard KF 2 

Numero max. di metodi per utente 5 

ö Metodi specifici per estrazione/dissoluzione esterna 

N° campioni per serie 120 

Autostart: avvio automatico dopo aggiunta campione • 

Stop deriva per riconoscimento punto finale (assoluto e relativo, tmax, ritardo) • 

Metodiche e serie Numero max. di calcoli/risultati per ogni metodo 3 

ö Calcoli definibili dall‘utente 

Statistica fino a 120 campioni inclusa la verifica dei limiti dei risultati, test valore aberrante • 

ö Ulteriori funzionalità statistiche come srel massima e determinazioni multiple 

Ricalcolo dei risultati • 

Dati su schermo online: tempo, conteggio acqua, potenziale, velocità agitatore, volume, drift • 

Dati su tabella valori di misura: tempo, conteggio acqua, potenziale, volume, drift • 

Curve su schermo online e stampa su carta: E-V, E-t, V-t, drift-t, conteggio acqua-t • 

ö Funzioni Numero di task in coda 

Guida in linea Spiegazione dei parametri in base al contesto • 

Interfaccia utente e stampe in Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Cinese, 
Lingue • 

Russo, Polacco e Coreano 

Software per PC Collegamento LabX light e pro • 

ö Omogeneizzatore TTL 

Ethernet (TCP/IP) 1 

COM (collegamento seriale bilancia) 1 

USB host (stampante, memory stick, lettore codice a barre, hub) 2 
Comunicazione 

USB client (PC) 1 

Agitatore magnetico integrato 1 

Pompa / Agitatore 1 

ö Funzioni esclusive V30 

V20 Specifiche 

tecniche 

Campo di misurazione 

Risoluzione 

Limite di errore Ingresso sonda 

polarizzata Campo di corrente di polarizzazione 

Risoluzione corrente di polarizzazione 

Limite di errore corrente di polarizzazione 

Risoluzione motore 

Risoluzione buretta (per buretta da 5 mL) 

Limite di errore 
Motore della buretta 

Resolver 

Risoluzione Resolver 

Tempo di riempimento e tempo di svuotamento 

Temperatura ambiente 
Ambiente 

Umidità atmosferica 

Larghezza x profondità x altezza / peso 
Dimensioni titolatore 

Bicchiere di vetro 

Comandi e display Schermo tattile touchscreen 

Determinazione drift 

Applicazione* Campo di misurazione 

Ripetibilità 

-2000…+2000 mV 

0.1 mV 

2 mV 

0…24 µA 

0.1 µA 

1 µA 

20.000 passaggi 

0,25 µL 

0,3% del rispettivo volume 

32 impulsi / corsa in mm 

0,0625 del volume della buretta 

20 s al 100% di velocità di riempimento 

+5…+40°C 

max. 80% a 31 °C 

210 x 333 x 320 mm / 4,2 kg 

150 mL 

Schermo touchscreen VGA 5.7“ TFT a colori, 320 x 240 pixel 

Online, < 5 µg/min 

100 ppm...100% 

0,3% a >10 mg H2O 

* in funzione dell'ambiente e della manipolazione 

Certificazione di qualità ISO9001 

Certificazione ambientale ISO14001 

Assistenza tecnica in tutto il mondo 
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