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 Introduzione 

Grazie per aver scelto un conduttimetro da tavolo EC700 di APERA Instruments! Questo dispositivo 

costituisce un'eccezionale combinazione di progettazione elettronica avanzata e tecnologia dei 

sensori. 

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni per garantire un uso e una cura corretti. 

Apera Instruments si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso. 

 Funzioni principali 

• Con un chip a microprocessore integrato, il dispositivo di misurazione ha funzioni intelligenti 

come calibrazione automatica, compensazione automatica della temperatura, 

memorizzazione dei dati, impostazione delle funzioni, misurazione del valore 

massimo/minimo 

• Lo strumento utilizza una tecnologia di elaborazione digitale avanzata e migliora in modo 

intelligente la velocità e l'accuratezza della misurazione 

• Il misuratore è resistente alla polvere e all'acqua ed è conforme alla classe di protezione 

IP54, le connessioni sono protette con cappucci protettivi in silicone 

• Calibrazione a 1-4 punti comprese le istruzioni di calibrazione e la funzione di autodiagnosi 

• Lo strumento riconosce automaticamente le soluzioni di conducibilità standard 

• La fornitura comprende un elettrodo di conducibilità combinato che misura 

contemporaneamente conducibilità e temperatura. 

• Sono inclusi portaelettrodo rimovibile e tre soluzioni di conducibilità standard per la 

calibrazione. 

 

 Fornitura 

 

No. Descrizione Quantità 

1 Misuratore di conduttività da tavolo EC700 1 

2 Elettrodo di conducibilità combinato 2301T-F 1 

3 
Soluzioni di calibrazione della conducibilità (84 μS, 1413 μS, 12,88 

mS / 50 ml) 
Cad. 1 

4 adattatore di alimentazione 1 

5 Portaelettrodo 1 

6 manuale operativo 1 
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 Dati tecnici 

Conducibilità 

/ TDS 

Campi di misurazione 

conducibilità 

In totale: 0 fino 200,0 mS/cm: 

0 - 199,9 μS/cm;      200 - 1999 μS/cm; 

2,00 - 19,99 mS/cm;   20,0 - 199,9 mS/cm 

Campi di misurazione TDS 

In totale (0-100) g/l: 

(0-99,9) mg/l;      (100-999) mg/l;  

(1,00-9,99) g/l;     (10,0-100,0) g/l 

Risoluzione conducibilità 0,1 / 1 μS/cm; 0,01 / 0,1 mS/cm  

Risoluzione TDS 0,1 / 1 mg/l; 0,01 / 0,1 g/l 

Precisione ±1,0 % FS ±1 digit 

Calibrazione Automatico 1 fino a 4 punti di calibrazione 

Collegamento elettrodo BNC 

Compensazione della 

temperatura 
0 - 50 °C (automatico e manuale) 

Cella di costante 0,1 / 1 / 10 cm-1 

Temperatura di referenza 25 °C 

Coefficiente di temperatura 0,00 - 9,99 %/ °C; Standard: 2,00 %/ °C 

Temperatura 

Campo di misura 0 -s 100 °C 

Risoluzione 0,1 °C 

Precisione ±0,5 °C ± 1 digit 

Collegamento RCA 

Varie 

Spazi di memoria 50 Gruppi 

Dati di salvataggio 
Numerazione, data, ora, valore misurato, unità, 

temperatura 

Uscita dati USB 

Alimentazione DC 9 V/300 mA 

Classe di protezione IP54 

Dimensioni / Peso 
240 mm × 235 mm × 103 mm / 1 kg 

(Imballaggio 304,8 × 254 × 127 mm / 1,4 kg)  
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 Descrizione 

 Display LCD 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① - simboli per vari parametri di misurazione 

② - valore misurato 

③ - Simbolo per soluzione di calibrazione suggerita o riconosciuta, numerazione delle posizioni di 

conservazione 

④ - unità di misura 

⑤ - unità di temperatura 

⑥ - unità di misura in modalità calibrazione 

⑦ - simbolo per soluzione di calibrazione suggerita o riconosciuta, numerazione delle posizioni di 

conservazione, 

      Messaggi di promemoria 

⑧ - M + memorizzazione dati; RM Richiamo degli ultimi dati di misurazione 

⑨ - valore della temperatura e messaggio di promemoria 

⑩ - Visualizzazione errore 

⑪ - ATC: compensazione automatica della temperatura; MTC: compensazione manuale della 

temperatura 

⑫ - simboli per i valori di calibrazione effettuati 

⑬ - simbolo per valore misurato stabile 

⑭ - Simbolo per la misurazione del valore massimo/minimo  

 

 Tastiera 

• Operazione tasti: 

Pressione breve ----- <1,5 s;  

Pressione lunga----- >1,5 s. 

 

 

Figura 1 LCD 
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Tabella 1 Funzioni e descrizione della tastiera 

 

Tasto 
Pressione 

tasto 
Funzioni 

 
Breve On/Off 

 

Breve Selezione unità di misura: Cond→TDS 

Lunga Pressione lunga per entrare in modalità impostazione parametri 

 
Breve 

Per entrare in modalità calibrazione 

Per annullare e ritornare in modalità misurazione. 

 
Breve 

In modalità calibrazione: confermare il valore misurato 

In modalità impostazione dei parametri: confermare la selezione 

 

Breve salvare i dati 

Lunga Richiama i dati salvati 

 

 

   

Breve/Lunga 

In modalità di compensazione manuale della temperatura (MTC): 

premere brevemente o a lungo per impostare la temperatura 

Nelle impostazioni dei parametri: modificare i parametri 

In modalità di memorizzazione dei dati: premere brevemente o a 

lungo per selezionare il set di dati 

 
Breve Pulsante per valore massimo/valore minimo 

 

 Collegamenti 

 

 

Simboli Collegamento Connettore 

COND Elettrode conducibilità BNC 

TEMP Sensore di temperature RCA 

DC9V Alimentatore DC9V  Connettore Φ2.5  

Tabella 2 Collegamenti 
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 Display 

4.4.1 Visualizzazione del valore misurato stabile 

Quando lo strumento registra una lettura stabile e immutabile, sullo schermo 

appare una faccina sorridente  (Fig. 3). Non eseguire ulteriori funzioni 

(calibrazione) finché la misurazione non è stabile. 

 

 Archiviazione, richiamo e cancellazione dei dati 

4.5.1 Salvataggio dati 

Premere il tasto  quando viene visualizzata una lettura stabile. Il display 

mostra M+ e il numero sotto il quale è salvato il set di dati (Fig.4). 

 

4.5.2 Richiamare i dati memorizzati 

In modalità di misurazione: premere a lungo il pulsante  per richiamare 

l'ultimo set di dati salvato. Appare il simbolo RM con il numero della memoria 

dati (Fig.5). Premere  o per selezionare un dato. Premere 

brevemente  per tornare alla modalità di misurazione. 

 

4.5.3 Cancellare i dati memorizzati 

Il misuratore può memorizzare fino a 50 set di dati. Se la memoria è piena e 

si tenta di salvare ulteriori valori misurati, viene visualizzato il simbolo FUL 

(vedi Fig. 6). La memoria deve essere svuotata nell'impostazione dei 

parametri P4 per poter salvare ulteriori set di dati. Quando viene visualizzato 

M+, il numero a lato indica il numero totale di locazioni di memoria utilizzate; 

In RM, i set di dati vengono contati separatamente in base all'unità attualmente 

selezionata (ph / mV). Se, ad esempio, sono memorizzati 20 valori di conducibilità e 10 valori TDS, 

nella modalità di misurazione viene visualizzato "M + 30", indipendentemente dal fatto che si stia 

misurando la conduttività o il TDS; per il recupero dei dati dei valori di conducibilità misurati, il valore 

più alto sarebbe "RM20", per i valori misurati TDS "RM10". 

  

 Funzione valore massimo / minimo 

Questa funzione mostra il valore più alto o più basso in un periodo di misurazione. 

In modalità misurazione, premere  per avviare una misurazione del valore massimo/minimo. Il 

simbolo “MAX / MIN” lampeggia sul display, il dispositivo registra continuamente i valori misurati. 

Premendo nuovamente il tasto  si termina la misura; i valori misurati più alti e più bassi vengono 

ora visualizzati alternativamente. Premere il tasto  per tornare alle misurazioni regolari.   

Fifura 3 

 

Fifura 4 

 

Figura 5 

 

Figura 6 
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 Misurazione valore pH  

 Preparazione 

5.1.1 Fissare il portaelettrodo 

Il portaelettrodo è costituito da una base in metallo, un'asta guida e un morsetto per elettrodi. Fissare 

prima il supporto al dispositivo di misurazione dal basso utilizzando una delle viti fornite a tale scopo. 

Si noti che il supporto può essere fissato a sinistra oa destra. Quindi avvitare l'asta guida nel 

supporto e quindi collegare la clip dell'elettrodo all'asta guida. 

 Informazioni sugli elettrodi di conduttività  

5.2.1 Elettrodo di conducibilità 

La fornitura include un elettrodo di conducibilità 2301T-F (K = 1.0) con un sensore di temperatura 

integrato che consente la compensazione automatica della temperatura. Il rivestimento dell'elettrodo 

è in policarbonato ed è quindi resistente agli urti e alla corrosione. 

 

5.2.2 Specificazioni tecniche elettrodo conducibilità 2301T-F 

Campo di misura: 0,5 μS/cm - 200 mS/cm 

Costante elettrodo: 1,0 ± 0,2 cm-1 

Sensore: ø1.6 × 5.5 mm 

Connettore: BNC 

Dimensioni: ø12 × 155 mm 

 

5.2.3 Collegamenti degli elettrodi 

L'elettrodo di conducibilità ha due connessioni: un connettore BNC per la conduttività e un connettore 

RCA per la temperatura. Collegarli alle prese etichettate "Cond" e "TEMP". Mantenere i connettori 

puliti e asciutti.  

 

 Calibrazione conducibilità 

5.3.1 Soluzioni di calibrazione 

Lo strumento riconosce automaticamente le soluzioni di calibrazione standard. È possibile eseguire 

una calibrazione da 1 a 4 punti. I simboli di calibrazione rappresentano 4 diversi punti di calibrazione 

( indica due soluzioni standard). 

Tabelle 3 Soluzioni di calibrazioni standard 

Simbolo Soluzione standard di calibrazione 

1-4 Punti di 

calibrazione 

 84 μS/cm 

 1413 μS/cm 

 

12,88 mS/cm 

111,8 mS/cm 
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5.3.2 Frequenza di calibrazione 

a) Il dispositivo è stato già calibrato durante la produzione e può essere utilizzato immediatamente. 

b) Si consiglia una calibrazione al mese. 

c) Per una migliore precisione o se c'è una grande deviazione dalla temperatura di riferimento 

(Temperatura di 25 ° C), la calibrazione dovrebbe essere eseguita una volta alla settimana. 

d) Utilizzare la soluzione di calibrazione standard per verificare l'accuratezza. Eseguire una 

calibrazione se c'è una grande deviazione. 

e) Se si utilizza l'elettrodo per la prima volta o se si è ripristinato il dispositivo alle impostazioni di 

fabbrica, si consiglia una calibrazione a 3 o 4 punti. Una calibrazione a 1 o 2 punti è sufficiente per 

l'uso quotidiano.  

 

 1-Punto di calibrazione 

1. Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e lasciarlo asciugare. 

Immergere l'elettrodo nella soluzione a 1413 μS/cm, agitare 

brevemente e appoggiare l'elettrodo fino a ottenere una lettura 

stabile. Premere il tasto  per avviare la modalità di 

calibrazione. 

2. CAL appare in alto a destra sul display LCD e 1413 μS/cm in basso 

a destra. Quando appare il simbolo , premere il tasto  per 

confermare il punto di calibrazione. Viene visualizzato il simbolo 

End. Il dispositivo di misurazione torna alla modalità di misurazione. 

In basso a destra compare il simbolo  per la calibrazione 

effettuata.  

3. Per più punti di calibrazione, ripetere i passaggi 1.-2. È possibile 

eseguire la calibrazione nella stessa soluzione di calibrazione 

fino al raggiungimento di un valore misurato stabile. 

Avvertenze: 

Se si conferma il valore di calibrazione nonostante il valore non sia 

ancora stabile (indicato da un simbolo ), appare Err 4.  

 Misurazione di conducibilità 

1. Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e asciugarlo delicatamente con carta assorbente 

pulita. Ora l'elettrodo può essere immerso nel liquido da misurare. Mescolare delicatamente 

il liquido con l'elettrodo. Quindi appoggiare l'elettrodo, ad esempio con l'aiuto del 

portaelettrodo. Possono essere necessari alcuni minuti prima che il valore misurato si 

stabilizzi; il simbolo dello smiley  appare quindi in modo permanente sullo schermo. Ora 

è possibile leggere il valore misurato. 

2. Premere  per accedere alla modalità di misurazione TDS 

3. Il dispositivo dispone di una funzione di autodiagnosi durante la calibrazione e la 

misurazione, vedere la Tabella 4 

    

Figura 7 
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Tabella 4 Autoanalisi 

Errore Descrizione Solunzione 

 

 

Soluzione di calibrazione errata 

oppure la soluzione di 

calibrazione è fuori dal campo di 

misura 

1. Verificare che sia stata selezionata la 

soluzione di calibrazione corretta. 

2. Verificare che l’elettrodo sia correttamente 

collegato al dispositivo. 

3. Controllare l’elettrodo per danni 

 

Durante la calibrazione, viene 

premuto , prima che un 

valore stabile sia stato raggiunto 

Premere il tasto  non prima che sia 

stato raggiunto un valore stabile 

 
Durante la calibrazione, il valore 

misurato non è stabile per ≥3 min 

1. Controllare che non vi siano bolle d’aria. 

2. Se l'elettrodo è vecchio, sostituire 

l'elettrodo. 

 TDS e conducibilità 

Il dispositivo deve solo essere calibrato in modalità conducibilità e può quindi essere commutato su 

TDS. Il fattore di conversione tra TDS e conducibilità è 0,40 - 1,00, impostabile nel parametro P4. 

L'impostazione di fabbrica è 0,71. 

La tabella 5 elenca alcuni fattori di conduttività e di conversione TDS comunemente usati. Questo è 

solo per riferimento. 

 

Conducibilità della soluzione Fattore TDS 

0-100 μS/cm 0,60 

100-1.000 μS/cm 0,71 

1-10 mS/cm 0,81 

10-100 mS/cm 0,94 

 Impostazioni di fabbrica 

Se necessario, il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica (vedi P7). Questo 

imposta le costanti di misurazione sui valori teorici e tutti i parametri sulle impostazioni standard. Se 

il dispositivo si comporta in modo anomalo durante le misurazioni o la calibrazione, questa funzione 

può aiutare a risolvere i problemi prima di eseguire nuovamente la calibrazione e la misurazione. Si 

noti che un ripristino delle impostazioni di fabbrica è irreversibile. 

 Manutenzione e cura dell'elettrodo di conducibilità  

5.8.1 Manutenzione quotidiana 

Tenere sempre pulito l'elettrodo di conducibilità. Prima di ogni misurazione, pulire l'elettrodo con 

acqua distillata e lasciarlo asciugare. Gli elettrodi di conducibilità vengono normalmente conservati 

in un luogo asciutto. Per gli elettrodi di conducibilità che non sono stati utilizzati per lungo tempo, 

immergere l'elettrodo in una soluzione di calibrazione 12,88 mS per 5-10 minuti o immergerlo in 

acqua di rubinetto per 1 o 2 ore. Sciacquare sempre l'elettrodo con acqua distillata dopo la 

misurazione. 

Tabella 5 Esempi di fattori TDS 



 - 11 - 

5.8.2 Elettrodo 

L'elettrodo di conducibilità 2301T-F è rivestito di platino nero. Questa struttura riduce al minimo la 

polarizzazione e massimizza il campo di misura. Questa tecnologia galvanica avanzata non solo 

aumenta la superficie, ma migliora anche le prestazioni di misurazione. Il rivestimento è solido e può 

quindi essere lavato con una spazzola morbida. Ciò aumenta notevolmente la durata dell'elettrodo. 

 Impostazione parametri  

Simbolo Descrizione Parametro Impostazione di 
fabbrica 

P1 Costante di cella 0,1 – 1,0 - 10  1,0 

P2 Temperatura di riferimento
 15 – 30°C 25°C 

P3 Coefficiente di compensazione della 
temperatura

 0,00 – 9,99% 2,00% 

P4 Fattore TDS
 0,40 – 1,00 0,71 

P5 Unità di temperatura
 °C - °F °C 

P6 cancellare i dati
 No – Yes No 

P7 Impostazione di fabbrica
 No – Yes No 

 

In modalità misurazione: premere  per accedere al menu principale. premere  oppure  

per selezionare un parametro P1.0→P2.0→…P7 

 

P1: Costante di cella (1,0—10,0—0,1) 

1. Premere , per entrare in P1 

2. Premere , 1,0 lampeggia; premere , per cambiare il 

parametro 1,0→10,0→0,1; per confermare premere il tasto . 

3. Premere , per entrare in P2. Il tasto  riporta alla modalità 

di misurazione. 

 

P2: Temperatura di referenza (25,0°C—18,0°C—20,0°C) 

1. Premere , 25,0°C lampeggia; premere  oppure , per 

cambiare la temperatura da 15°C fino 30°C; per confermare 

premere il tasto . 

2. Premere , per entrare in Il tasto  riporta alla modalità di 

misurazione. 

 

P3: Coefficiente di compensazione della temperatura (0,00-9,99%) 

1. Premere , 2,00 lampeggia; premere  oppure , per 

cambiare il parametro 0,00-9,99; Confermare premendo il tasto 

. 

2. Premere , per entrare in P4. Il tasto  riporta alla modalità di 

misurazione. 
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P4: Fattore TDS (0,40-1,00) 

1. Premere , 0.71 lampeggia; premere  oppure , per 

cambiare il parametro 0,40-1,00; confermare premendo il tasto 

. 

2. Premere , per entrare in P5. Il tasto  riporta alla modalità 

di misurazione. 

 

P5: Unità di misura della temperatura (°C—°F) 

1. Premere , °C lampeggia; premere , °F lampeggia; per 

conferare premere . 

2. Premere , per entrare in P6. Il tasto  riporta alla modalità di 

misurazione. 

 

P6: Cancellazione memoria (No—Yes) 

1. Premere , No lampeggia; premere , per cambiare il 

parametro No→Yes; Confermare premendo il tasto . No— Non 

cancellare la memoria; Yes—cancellare la memoria 

2. Premere , per entrare in P7. Il tasto  riporta alla modalità di 

misurazione. 

 

P7: Impostazioni di fabbrica (No—Yes) 

Premere , NO lampeggia; Per modificare il parametro premere 

 No → Yes; Premere il pulsante  per confermare, il 

misuratore torna automaticamente alla modalità di misura. 

No - non ripristinare le impostazioni di fabbrica; 

Sì - ripristina le impostazioni di fabbrica 

 Garanzia 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di due anni su questo prodotto (sei 

mesi sugli elettrodi). La garanzia del produttore decorre dalla data del primo acquisto da parte del 

primo cliente finale (data fattura). La garanzia copre il perfetto funzionamento dell'apparecchio. Se 

durante il periodo di garanzia dovessero emergere difetti del prodotto basati su errori di fabbricazione 

o lavorazione, APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH riparerà il prodotto o la parte difettosa 

gratuitamente o (a sua discrezione) lo sostituirà. In particolare, la garanzia non copre i danni causati 

da uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, riparazioni e modifiche non autorizzate, 

nonché usura. Il periodo di garanzia non corrisponde alla vita utile del misuratore o dell'elettrodo, 

ma al tempo in cui la riparazione e l'assistenza vengono messe a disposizione del cliente 

gratuitamente.  

 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH 

Address: Wilhelm-Muthmann-Str.18, 42329 Wuppertal, Germany 

E-mail: info@aperainst.de | Website: www.aperainst.de | Tel.: +49 202 51988998 

mailto:info@aperainst.de
http://www.aperainst.de/

