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1 Introduzione 

Grazie per aver acquistato il misuratore di conducibilità da banco APERA Instruments EC9500. 
Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. 
 
Il misuratore da banco serie 9500 è un'eccezionale combinazione di tecnologia elettronica avanzata, 
tecnologia dei sensori e design software intuitivo, sviluppato per la misurazione del pH e della 
conducibilità in laboratorio nella ricerca scientifica e nel controllo qualità ed è conforme agli standard 
GLP (Good Laboratory Practice) completamente soddisfatti. 
 

Avvertenze 
 Se il misuratore è collegato al PC, non scollegare il cavo USB finché il 

misuratore non è spento. In caso contrario, potrebbe verificarsi un arresto 
anomalo del sistema. Per risolvere il problema, scollegare il cavo di 
alimentazione, ricollegarlo e riavviare lo strumento. 

 NON scollegare il cavo di alimentazione quando lo strumento è acceso. 
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1.1 Parametri 

Misuratore PH9500 EC9500 PC9500 

pH/mV √  √ 

Conducibilità /TDS/Salinità/ 
Resistività  √ √ 

Temperatura √ √ √ 

 

1.2 Caratteristiche e funzioni di base 
 Ampio display TFT a colori con sistema di navigazione intuitivo. 
 La funzione di autodiagnosi ricorda l'invalidità dell'elettrodo, soluzioni di calibrazione errate 

o funzionamento errato. 
 Pienamente conforme allo standard GLP (Good Laboratory Practice). È possibile collegare 

una tastiera per impostare la password di calibrazione, l'ID campione, l'ID elettrodo, l'ID 
utente e il nome dell'azienda. 

 È possibile collegare una stampante (venduta separatamente) per stampare dati conformi 
allo standard GLP/GMP.  

 Tasto , per accedere alle istruzioni incluse per il misuratore. 
 Sistema operativo multilingue tra cui inglese, tedesco, spagnolo e cinese. 
 Dotato di un banco di prova multifunzionale composto da un portaelettrodo flessibile, 

organizzatori di tamponi e un agitatore magnetico intelligente. 
 Una varietà di modalità di misurazione per diverse esigenze, inclusa la modalità di 

visualizzazione stabile, autom. Modalità attesa, autom. Modalità di registrazione dei dati e 
modalità di composizione. 

 Uscita dati USB per stampa e ulteriori analisi. Registrazione automatica dei dati nel software 
desktop 9500 PC-Link. 

 Il misuratore PC9500 può misurare e visualizzare contemporaneamente i valori di pH e 
conducibilità. 
 

1.3 Caratteristiche della misurazione pH 
 Calibrazione automatica da 1 a 5 punti con istruzioni di calibrazione e funzioni di verifica 

automatica. 
 Rileva automaticamente la soluzione tampone del pH. È possibile selezionare 3 serie di 

soluzioni tampone: serie USA, serie NIST e serie CH, nonché soluzioni definite dall'utente 
(qualsiasi soluzione standard di pH). 

 Funzione di allarme per valori di pH alti/bassi.  
 

1.4 Caratteristiche della misurazione della conducibilità 
 Calibrazione automatica da 1 a 4 punti con istruzioni di calibrazione e funzioni di verifica 

automatica. 
 Rileva automaticamente le soluzioni standard di conducibilità. 2 serie di soluzioni standard 

disponibili: serie standard e CH, nonché soluzione definita dall'utente (qualsiasi soluzione 
standard di conducibilità). 

 Le modalità di misurazione includono conducibilità, TDS, salinità e resistività.  



 - 6 -

 

2 Dati tecnici 

2.1 Parametri tecnici 
 

 Parametri tecnici Modello 

pH 

Campo di misura -2,000 - 20,000 pH 

PH9500 
PC9500 

Risoluzione 0,1/0,01 /0,001pH 
Precisione ±0,002 pH ±1 digit 

Compensazione della 
temperatura 0 - 100°C (automatica o manuale) 

Punti di calibrazione 1 - 5 Punti 

Serie tampone standard USA, NIST, CH, oppure 
personalizzata 

mV 

Campo di misura ±2000,0mV  

Risoluzione 0,1mV 

Precisione ±0,03% F.S ±1 digit 

Conducibilità 

Campo di misura 0,00 μS/cm - 2000 mS/cm 

EC9500 
PC9500 

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

Precisione ±0,5% F.S ±1 digit 
Compensazione della 

temperatura 0 - 50°C (automatica o manuale) 

Costante di cella 0,1/1/10 cm-1 

Temperatura di referenza 15 - 30°C  

Coefficiente di 
compensazione della 

temperatura 
0,00 - 10,00%  

Punti di calibrazione 1 fino a 4 Punti 

Serie tampone standard Standard, CH, Personalizzato 

TDS 

Campo di misura 0,00 mg/l - 1000 g/l 

EC9500 
PC9500 

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

Precisione ±1,0% F.S ±1 digit 
Compensazione della 

temperatura 0 - 50°C (automatica o manuale) 

Fattore TDS 0,40 - 1,00  
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Salinità 

Campo di misura 0,00 - 100 ppt 

EC9500 
PC9500 

Risoluzione 0,01/0,1 ppt 

Precisione ±1,0% F.S ±1 digit 
Compensazione della 

temperatura 0 - 50°C (automatica o manuale) 

Tipo di Salinità Linear / NaCl / Soluzione salinica 

Resistività 

Campo di misura 0,00 Ω·cm - 100MΩ·cm  

EC9500 
PC9500 

Risoluzione 0,1/1 Ω·cm; 0,01/0,1/1KΩ·cm;  
0,1 MΩ·cm 

Precisione ±1,0% F.S ±1 digit 
Compensazione della 

temperatura 0 - 50°C (automatica o manuale) 

Temperatura 

Campo di misura -10,0 - 110,0°C; 14,0 - 230°F 
PH9500 
EC9500 
PC9500 

Risoluzione 0,1°C; 0,1/1°F 

Precisione ±0,5°C±1 digit 
 

2.2 Varie 

Salvataggio dati PH9500 / EC9500: 1000 Gruppi;                       PC9500: 
2000 Gruppi 

Alimentazione DC9V/600mA 

Dimensioni e peso Dispositivo: (360×235×100) mm / 1,7kg 
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3 Illustrazione dispositivo di misurazione 

3.1 Interfaccia principale 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ① Modalità di gioco ⑪ Unità di misura ② Misurazione del pH ⑫ Automobile. Presa ③ Valore mV dell'elettrodo pH ⑬ Misura stabile ④ ID elettrodo ⑭ Data e ora 

⑤ Calibrazioni completate ⑮ 
   

⑥ ID campione ⑯ 
 
             ⑦ ID utente ⑰ 

 
     Stampante ⑧ Archiviazione dei dati utilizzati ⑱ 
 

⑨ Valore e unità di temperatura (° C ° F) ⑲ Promemoria calibrazione 

⑩ 

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

⑳ Allarmi dei valori misurati che superano 
i valori min/max 

Figura-1 Interfaccia completa per la misurazione del pH 

PC 

Registro dati 
manuale 

Velocità di 
agitazione attuale 

Velocità di 
agitazione salvata 

Registro dati 
automatico 

Memoria del dispositivo 
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3.2 Interfacce di misura 

  
 

Interfaccia - pH 
Modelli applicabili: PH9500/PC9500 ①-- Modalità di misurazione pH ②-- Misurazione pH ③-- Valore mV dell'elettrodo pH ④-- Calibrazione/i pH completata/e ⑤-- Misurazione della temperatura ⑥-- Valore misurato stabile ⑦-- Data e ora 

  
 

 
 
 

Interfaccia - mV (ORP) 
Modelli applicabili: PH9500/PC9500 ①-- Modalità di misurazione mV ②-- Misurazione mV ③-- Misurazione della temperatura ④-- Valore misurato stabile ⑤-- Data e ora 

  

 

Interfaccia misurazione conducibilità 
Modelli applicabili: EC9500/PC9500 ①-- Modalità di misurazione della conducibilità ②-- Misurazione della conducibilità ③-- Parametri di conducibilità (vedi sezione 7.1.2, 

7.2.5, 7.2.6) ④-- Calibrazione/i di conducibilità completata ⑤-- Misurazione della temperatura ⑥-- Valore misurato stabile ⑦-- Data e ora 

 Interfaccia misurazione - TDS 
Modelli applicabili: EC9500/PC9500 ①-- Modalità di misurarione TDS ②-- Misurazione TDS ③-- Fattore di conversione (vedi sezione 7.7)  ④-- Misurazione della temperatura ⑤-- Valore misurato stabile ⑥-- Data e ora 

 Interfaccia misurazione - salinità 
Modelli applicabili EC9500/PC9500 ①-- Modalità di misurazione della salinità ②-- Misurazione salinità ③-- Tipo di salinità (vedi sezione 7.8) ④-- Misurazione della temperatura ⑤-- Valore misurato stabile ⑥-- Data e ora 
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Interfaccia misurazione -resistività 
Modelli applicabili: EC9500/PC9500 ①-- Modalità di misurazione della resistività ②-- Misura della resistività ③-- Misurazione della temperatura ④-- Valore misurato stabile ⑤-- Data e ora 

  Interfaccia misurazione - 
pH/conducibilità 

Modelli applicabili: PC9500 ①-- Modalità di misurazione pH/conducibilità ②-- Valore misurato stabile del pH ③-- Misurazione del pH ④-- Temperatura per pH ⑤-- Calibrazioni pH completate ⑥-- Calibrazione/i di conducibilità completate ⑦-- temperatura per conducibilità ⑧-- Misura della conducibilità ⑨-- Valore misurato stabile di conduttività ⑩-- Datum und Uhrzeit 
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3.3 Tastiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.1 Utilizzo della tastatura 
Pressione breve - Tenere premuto il pulsante per meno di 2 secondi. Si sentirà un suono “beep”. 
Pressione lunga - Tenere premuto il pulsante per più di 2 secondi. Si sentirà un segnale acustico 
quando si preme brevemente il pulsante. Verrà emesso un altro segnale acustico dopo aver premuto 
il pulsante per 2 secondi. 
 

Tabella-1 Funzionamento e funzioni della tastiera 
 

Tasto Pressione Funzioni 

 Pressione 
breve   Accensione / spegnimento 

 

Pressione 
breve 

Premere per passare da una modalità all'altra: 
• PH9500: pH → mV 
• EC9500: conducibilità → TDS → salinità → resistività 
• PC9500: pH → mV → conducibilità → TDS → salinità → resistività → 
pH / conduttività 

Pressione 
lunga  Immettere la compensazione manuale della temperatura 

 

Pressione 
lunga  In modalità di misurazione, premere per accedere alla calibrazione 

Pressione 
breve 

 Termina tutte le operazioni correnti e torna alla modalità di 
misurazione 

Figura-2 
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 Pressione 
breve 

 In modalità misurazione: premere questo pulsante per richiamare 
il menu principale per l'impostazione dei parametri. 

 In modalità calibrazione: premere questo pulsante per eseguire la 
calibrazione. 

 Nel menu principale: premere questo pulsante per entrare nel 
sottomenu. 

 Nel sottomenu: premere questo tasto per richiamare l'impostazione 
dei parametri. 

 In modalità impostazione parametri: premere questo pulsante per 
confermare il parametro. 

 Con compensazione manuale della temperatura: premere questo 
pulsante per confermare il valore della temperatura. 

 

Pressione 
breve 

 

 In modalità di misurazione: premere  per salvare i dati di 
misurazione 

 Premere  per recuperare i dati salvati; 

 In modalità di richiamata (RM): premere  oppure  per 
scorrere 

 In modalità menu: premere il pulsante per selezionare. 
 Per la compensazione manuale della temperatura: premere per 

modificare il valore della temperatura e tenere premuto per 
modificare rapidamente. 

 Pressione 
breve  Consulta la guida rapida 

 Pressione 
breve  Spegnere/accendere l'agitatore magnetico 

 

Pressione 
lunga  Salva la velocità di agitazione corrente 

Pressione 
breve  Passare dalla velocità di agitazione corrente a quella memorizzata 

 Pressione 
breve 

 Premere per modificare la velocità di agitazione corrente. Tenere 
premuto il pulsante per modificare rapidamente la velocità. 
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3.3.2  Funzione 

Premere il tasto , per accedere alla Guida di 

avvio rapido dello strumento, comprese le 

informazioni sul funzionamento della tastiera, le 

informazioni sull'icona, l'illustrazione della 

calibrazione, le note di calibrazione, la 

manutenzione degli elettrodi, le impostazioni dei 

parametri, ecc. La Figura 3 è l'indice dei 

contenuti ed è disponibile solo in inglese o cinese 

semplificato.  

3.3.3 Compensazione manuale della temperatura 

Se nessun sensore di temperatura è collegato allo strumento, premere a lungo  per accedere 

alla modalità di compensazione manuale della temperatura. Premere  oppure  per 

regolare il valore della temperatura. Tenere premuto il pulsante per modificare rapidamente i valori. 

Premere brevemente  per confermare e tornare alla modalità di misurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-3 
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3.4 Collegamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella-2 Informazioni sulle prese del dispositivo di misurazione 
 Tipo di connessione Informazioni ① BNC Collegare l'elettrodo combinato pH o ORP ② Ф2 Alimentazione Collegare l'agitatore magnetico ③ RCA Collegare il sensore di temperatura (per pH) ④ USB Collegare la stampante ⑤ USB Collegare il PC ⑥ Ф4 (Tipo “Banana”)  Collegare l'elettrodo di riferimento ⑦ BNC Collegare l'elettrodo di conducibilità ⑧ RCA Collegare il sensore di temperatura (per la conducibilità) ⑨ USB Collegare la tastiera ⑩ Ф2.5 Alimentazione Collegare l'adattatore DC9V 

Figura 4 
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3.5 Modalità di misurazione 

3.5.1 Modalità di misurazione stabile 

Quando una misurazione risulta stabile, il seguente 

simbolo viene visualizzato. Se non vedi l'icona della 
faccina sorridente o lampeggia, significa che la lettura 
non è completamente stabilizzata e non è il momento 
giusto per registrare o calibrare.  
3.5.2 Modalità Auto Hold automatica 
Selezionare "On" nell'impostazione del parametro 4.6 

per attivare l'Auto. Attiva la modalità di attesa. Se  
rimane visualizzato per più di 10 secondi, il valore 
misurato viene automaticamente bloccato e viene 
visualizzato il simbolo HOLD. Premere brevemente 

per sbloccare. 
 

3.5.3 Modalità impostazione pH 
Attivare la modalità di visualizzazione del regolatore di 
pH nell'impostazione del parametro 1.7. Questa modalità 
ha una visualizzazione vivida, stabile e continua. In 
basso a destra c'è il valore digitale. 

 

3.5.4 Modalità Auto Timing 
Configurare il data logger di temporizzazione automatico 
nelle impostazioni dei parametri 3.2 per registrare le 
misurazioni a lungo termine. Quando è collegato al PC, 
è possibile creare una curva di misurazione nel software 
PC-Link, come mostrato a destra. 

 
 

Avvertenze: il simbolo  viene visualizzato quando la lettura si è stabilizzata, ma la misurazione 
continuerà. Se il valore misurato cambia oltre un determinato intervallo, il simbolo lampeggia o 
scompare finché non si stabilizza di nuovo. La stabilità del valore misurato è correlata a molti fattori:  

 Tempo di misurazione: più lungo è il tempo di misurazione, più stabile è l'icona che indica 
una corretta e stavile misurazione.  

 Natura della soluzione in esame - La soluzione con bassa forza ionica (come acqua distillata o 
deionizzata) o la soluzione con natura chimica instabile non è facilmente stabilizzabile. 

 I tre metodi seguenti possono aiutare a migliorare la stabilità della misurazione: 
(a) Attivare la modalità di mantenimento automatico (impostazione del parametro 4.6), vedere la 

sezione 3.5.2. 
(b) Selezionare lo "standard di stabilità del pH" adatto per diverse soluzioni di test (impostazione 

del parametro 1.5), vedere la Sezione 5.6.1. 
(c) Selezionare l'elettrodo pH corretto per ogni applicazione, vedere la Sezione 10. 
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3.6 Installazione del dispositivo di misurazione 
3.6.1 Collegamento del banco di prova 

Prima dell'installazione Dopo dell'installazione 

 
 

 
3.6.2 Installazione del portaelettrodo flessibile 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3 Utilizzo del banco di prova 

 
 

 
 
 
 
                       

 

 

3.7 Funzionamento dell'agitatore magnetico 
3.7.1 Dati tecnici 

Gamma di velocità 0 - 2300 RPM (sensa carico) 
Diametro dell'area di lavoro Ф100mm 
Max. volume di agitazione 1000ml 

Dispositivo di  
misurazione 

Cavo agitator magnetico Scheda di connessione 

Figura 5 

Figura 7 

 

Banco di prova 

(a) Uso associato (b) uso separato 

Figura 6 

 

Allineare il foro e 
l'asta, quindi premere 
con decisione. 
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3.7.2 Utilizzo 
(a) Collegare il misuratore e l'agitatore con il cavo. 

(b) Premere brevemente  per accendere l'agitatore magnetico. Il simbolo appare nella 

parte superiore del display. Premere  oppure  per regolare la velocità di agitazione. 
Premere brevemente per impostare una velocità lenta; tenere premuto il pulsante per 

impostare una velocità veloce. Il simbolo  indica che l'agitatore è acceso e sta 
mescolando alla velocità attualmente impostata. 

(c) Come si usa ： Dopo aver impostato la velocità di agitazione, tenere premuto  per 
circa 3 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico. La velocità selezionata è ora 
impostata. La prossima volta che si desidera utilizzare la velocità memorizzata, premere 

brevemente  e il simbolo  viene visualizzato in alto. 
(d) Passaggio tra due velocità: dopo aver impostato la velocità salvata e la velocità attuale, 

premere di nuovo brevemente  per alternare tra la velocità salvata ( ) e la velocità 

attuale ( ). 
3.7.3 Note 
 Se il fondo della tazza non è piatto, vibrerà o addirittura smetterà di mescolare. In questo caso, 

sostituire il becher. 

 Non tenere premuto il pulsante  a velocità zero, altrimenti verrà salvata la velocità zero. In 

tal caso, reimposta la velocità e salva tenendo premuto di nuovo. 
 
 
 
 
 

4 Impostazione del dispositivo di misurazione 

4.1 Configurazione prima dell'uso 
Prima del primo utilizzo, controllare e regolare le seguenti impostazioni: unità di temperatura, formato 
data, data, ora, lingua del sistema, risoluzione del pH, serie di tamponi standard di pH, serie di 
soluzioni standard di conducibilità, ecc. Fare riferimento alla Sezione 4.3 per i dettagli. 

4.2 Mostra la visualizzazione dello schermo 
Nelle impostazioni dei parametri 4.5, selezionare la modalità di visualizzazione "semplice" o 
"completa". La modalità di visualizzazione completa include l'ID dell'elettrodo, l'ID utente e l'ID 
campione come mostrato nella Figura 8 (b). Per informazioni sull'impostazione dell'ID, vedere la 
Sezione 8.3.3- (c).         
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4.3 Impostazione-Parametri 
4.3.1 Menu principale e sottomenu 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 

  
 

  
  

     

 
    

 
    

 

 

 

Menu principale

Sotto menu conducibilità/TDS 

Sottomenu gestione dati 

Sottomenu impostazioni 

Sottomenu pH  
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4.3.2 Utilizzo 
Seguire le istruzioni nella parte inferiore dello schermo per il funzionamento dettagliato. 
 
4.3.3 Contenuto delle impostazioni dei parametri 
Menu 

principa
le 

# Parametro Impostazione Standard Info 

pH 

1.1 pH soluzione tampone 
standard 

USA / NIST/ CH/ 
Personalizzato. / Paragrafo 

5.1.1 

1.2 Risoluzione 0,001 / 0,01 / 0,1 0,01 / 

1.3 Info. di calibrazione View / Print              
(Visualizzare / stampa) 

Check 
(Controllo) 

Paragrafo 
5.1.4 

1.4 Promemoria di 
calibrazione 

Off / Hour / Day               
(Spento/Ora/Giorno) 

Off  
(Spento) 

Paragrafo 
5.1.5 

1.5 Criteri di stabilità Low / Medium / High 
(Basso / Medio / Alto) Medium Paragrafo 

5.6.1 

1.6 Allarme misurazione 
Max/min. 

Off /Max / Min 
(Spento / Max / Min.) 

Off            
(Aus) 

Paragrafo 
5.6.2 

1.7 Modalità di 
visualizzazione Digital / Analogico                 Digital Paragrafo 

3.5.3 

1.8 ID-Elettrodo --------- / Paragrafo 
8.3.3-(c) 

1.9 Reset Impostazioni di 
fabbrica 

No / Yes                  (No 
/ Si) No  Paragrafo 

5.6.4 

Cond./ 
TDS 

2.1 Costante di cella 10 /1,0 / 0,1 1,0 Paragrafo 
7.1.2 

2.2 Soluzione di 
calibrazione standard 

CH / Standard / 
Personalizzato / Paragrafo 

7.2.1 

2.3 Infos Calibrazione Check / Print              
(Controllo / Stampa) 

Check 
(Controllo) 

Paragrafo 
7.2.3 

2.4 Promemoria di 
calibrazione 

Off / Hour / Day 
(Spento/Ora/Giorno) 

Off 
(Spento) 

Paragrafo 
7.2.4 

2.5 Temperatura di 
referenza 15 - 30°C 25°C Paragrafo 

7.2.5 

2.6 Coef. Compensazione 
temperatura 0,00 - 10,0% 2,00% Paragrafo 

7.2.6 

2.7 Fattore TDS 0,40 - 1,00 0,71 Paragrafo 
7.7 

2.8 Tipo salinità Lineare / NaCl / Salinità Lineare Paragrafo 
7.8 

2.9 ID-Elettrodo --------- / Paragrafo 
8.3.3-(c) 

2.10 Reset impostazioni di 
fabbrica No / Yes (No / Si) No  Paragrafo 

7.6.4 
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Data 

3.1 Trasferimento dati Memory / Printer / PC / Paragrafo 
8.2.1/8.3.1. 

3.2 Modalità di protocollo Manuale / Auto. / Paragrafo 
8.2.3 

3.3 Formato di stampa Simple / Complete 
(Semplice / Completo) / Paragrafo 

8.3.3(a) - (b) 

3.4 Cancellazione della 
memoria Yes / No (No / Si) / Paragrafo 

8.2.4-(d) 

Impostaz
ioni 

4.1 
ID campione 

--------- / Paragrafo 
8.3.3-(c) 

4.2 
ID utente 

--------- / Paragrafo 
3.3.3-(c) 

4.3 
Nome della ditta 

--------- / Paragrafo 
8.3.3-(c) 

4.4 Password di 
calibrazione --------- / Paragrafo 

4.4 

4.5 
Display info. Simple / Complete 

(Semplice / Completo) / Paragrafo 
4.2 

4.6 Auto-Hold On-Off  / Paragrafo 
3.5.2 

4.7 Unità di temperatura °C - °F / / 

4.8 
Formato orario YYYY-MM-DD 

MM-DD-YYYY 
DD-MM-YYYY 

/ / 

4.9 Impostazione della 
data --- / / 

4.10 Impostazioni orario --- / / 

4.11 
Lingua Chinese-English-

German-Spanish-
French-Italian 

/ / 

 
4.4 Password di calibrazione 
 La password di calibrazione predefinita di fabbrica è "none" e la password iniziale è 000000. 

Per impostare la password di calibrazione, collegare la tastiera, inserire l'impostazione del 

parametro 4.4, premere il tasto , quindi inserire due volte la password iniziale quando si è 
pronti sarà richiesto.  

 Per impostare la nuova password, inserire prima la vecchia password e poi la nuova password 
due volte. La password è composta da un massimo di 8 lettere o numeri.  

 Annulla password: inserire la vecchia password nell'impostazione dei parametri 4.4 e premere 

il tasto  per confermare. Quindi ignorare la richiesta di inserire la nuova password. Basta 

premere due volte il pulsante  per cancellare la password. 
 Una busta riservata con la frase "Super Password" è allegata al misuratore. Assicurati di 

conservarlo correttamente. Se hai dimenticato la password, puoi utilizzare questa super 
password per sbloccarla o contattare il tuo fornitore.  
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5 Misurazione pH 

5.1  Calibrazione pH 
 

5.1.1 Calibrazione standard del pH Soluzioni tampone 
Lo strumento dispone di 3 serie di tamponi pH standard: USA, NIST e CH; più buffer personalizzati. 
È possibile impostare la selezione nell'impostazione del parametro 1.1 (standard soluzione 
tampone). Le 3 gamme standard sono mostrate nella Tabella 3. Per informazioni sui buffer 
personalizzati, vedere la Sezione 5.3. 

Tabella 3 Serie tampone standard per pH 

Simbolo di calibrazione 
Serie tampone standard per pH 

 USA  NIST  CH 

5-Punti 
calibrazione 

 1,679 pH 1,680 pH 1,680 pH 

 4,005 pH 4,003 pH 4,003 pH 

 7,000 pH 6,864 pH 6,864 pH 

 10,012 pH 9,182 pH 9,182 pH 

 12,454 pH 12,454 pH 12,460 pH 

 
Nota: i simboli di calibrazione sono esempi di serie standard USA. In pratica, questi simboli cambiano 
in base alla serie selezionata dagli utenti. 
 
 
5.1.2 5-Punti calibrazione 
È possibile selezionare da 1 a 5 punti di calibrazione. Il primo punto di calibrazione deve essere 7,00 
pH (o 6,86 pH nelle serie NIST e CH). Quindi selezionare altri tamponi per calibrare dal 2° al 5° 
punto. Esistono diverse combinazioni di punti di calibrazione. Le combinazioni più comunemente 
utilizzate sono la combinazione a 3 punti: 4,00 pH, 7,00 pH, 10,01 pH e le combinazioni adatte a 
campioni fortemente acidi/alcalini come mostrato nella Tabella 4. In generale, assicurati che 
l'intervallo di pH stimato delle tue soluzioni campione rientri nei due punti di calibrazione. 
 

Tabella 4 Combinazione di calibrazione usata di frequente (esempio serie USA) 

 USA-Serie Simbolo di calibrazione Campo di utilizzo 

1-P. Calibrazione 7,00 pH  Precisione ≥ ±0,1pH 

2-P. Calibrazione 

7,00 e 4,00 pH  < 7,00 pH 

7,00 e 10,01pH  > 7,00 pH 

7,00 e 1,68 pH  
Campioni di acido forte 

7,00 e 12,45 pH  
Campioni fortemente 

alcalini 
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3-P. Calibrazione 7,00, 4,00 e 10,01 pH  0 - 14,00 pH 

5.1.3 Frequenza di calibrazione 
La frequenza necessaria per calibrare il misuratore dipende dai campioni testati, dalle condizioni 
degli elettrodi e dai requisiti di precisione. Per misurazioni altamente accurate (≤ ± 0,02 pH), lo 
strumento deve essere calibrato ogni volta prima della misurazione. Per misurazioni con accuratezza 
generale (≥ ± 0,1 pH), lo strumento può essere utilizzato per circa una settimana o più dopo la 
calibrazione. Nei seguenti casi, il misuratore deve essere ricalibrato prima del successivo utilizzo: 
a) L'elettrodo non è stato utilizzato per molto tempo o è stato collegato un nuovo elettrodo. 
b) Dopo aver misurato soluzioni fortemente acide (pH <2) o fortemente alcaline (pH> 12). 
c) Dopo aver misurato la soluzione contenente fluoro e la soluzione organica forte. 
d) C'è una differenza di temperatura significativa tra il campione di prova e la soluzione tampone. 
 
5.1.4 Controllo del protocollo di calibrazione 
Nell'impostazione dei parametri 1.3 è possibile scegliere se visualizzare o stampare le informazioni 

di calibrazione. Con la visualizzazione selezionata, premere  per visualizzare il record di 

calibrazione più recente (vedere la Figura 10). Con la selezione "stampa", premere  per 
stampare i dati dell'ultima calibrazione (lo strumento deve essere in modalità di registrazione dati in 
modalità stampante e lo stato della stampante deve essere online. Vedere la Sezione 8.3.4 per 
ulteriori informazioni).  
 

5.1.5 Promemoria di calibrazione pH 
È possibile impostare il promemoria per la calibrazione del pH nell'impostazione del parametro 1.4. 
Allo scadere del tempo, verrà visualizzata l'icona di promemoria rossa (vedere la Figura 11). Ciò non 
pregiudica il normale funzionamento dello strumento. Dopo la calibrazione o la selezione di "Off" 
nell'impostazione del parametro 1.4, il simbolo del promemoria scompare. 
 

5.2 Calibrazione del misuratore pH 
Il seguente processo di calibrazione utilizza 4,00 pH, 7,00 pH e 10,01 pH come esempi. Posizionare 
l'elettrodo combinato pH LabSen 211 e l'elettrodo di temperatura MP500 sul portaelettrodo flessibile 
e collegarli al dispositivo di misurazione. 
 
Nota: l'elettrodo menzionato nella tabella 5 e nella tabella 6 si riferisce a un elettrodo di pH combinato 
e un elettrodo di temperatura. 
 
 

Figura 11 Figura 10 
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Tabella-5 misuratore pH Calibrazione a 3 punti 
 

 
 

1. Premere  a lungo per accedere alla modalità di 
calibrazione. Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata o 
deionizzata. Agitare o asciugare con carta da filtro. Quindi 
posizionare l'elettrodo nella soluzione tampone pH7.00. 

Premere per continuare. 

 

 
2. Agitare delicatamente l'elettrodo, lasciarlo nella 
soluzione tampone pH 7,00 e attendere fino a quando il 

seguente simbolo  appare e rimane sullo schermo (si 

sentirà un beep). Quindi premere  per completare 
la calibrazione del 1° punto. 

 

 

 

 

 

3. Quando il pH è calibrato a 7,00, l'icona 7,00 verrà visualizzata nell'angolo in basso a sinistra. Lo 
strumento entra automaticamente nel punto di calibrazione successivo. Sciacquare l'elettrodo con 
acqua distillata o deionizzata. Agitare o asciugare con carta da filtro. Quindi posizionare l'elettrodo 

nella soluzione tampone pH4.00. Premere per continuare. 

 
4. Agitare delicatamente l'elettrodo, lasciarlo riposare 
nella soluzione tampone a pH 4,00 e attendere, fino a 

quando il simbolo viene visualizzato 
permanentemente (si sentirà un tono bip). Quindi 

premere , per completare la calibrazione del 2° 
punto. 
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5. Quando il pH 4.00 è calibrato, l'icona 4.00 verrà visualizzata nell'angolo in basso a sinistra. Lo 
strumento avanza automaticamente al punto di calibrazione successivo. Sciacquare l'elettrodo con 
acqua distillata o deionizzata. Agitare o asciugare con carta da filtro. Quindi posizionare l'elettrodo 

nella soluzione tampone pH10.01. Premere per continuare.  
 

 
 

 

6. Agitare delicatamente l'elettrodo, lasciarlo riposare 
nella soluzione tampone a pH 10,01 e attendere finché 

 non appare e rimane sullo schermo (si sentirà un 

segnale acustico). Quindi premere  per completare 
la calibrazione del 3° punto. 

 

 

 

 

 
7. Quando il pH è calibrato a 10,01, l'icona 10,01 verrà visualizzata nell'angolo in basso a sinistra. Lo 
strumento passa automaticamente al processo successivo. La calibrazione a 3 punti è ora completa. 

Premere  per uscire dalla modalità di calibrazione. 
 

 

  

 

 

8. Lo strumento tornerà automaticamente alla modalità di misurazione dopo aver visualizzato i dati di 
calibrazione per alcuni secondi. 
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Avvertenze: 
a) Lo strumento può eseguire da 1 a 5 punti di calibrazione. Dopo che tutti e 5 i punti sono stati 
calibrati, lo strumento visualizzerà automaticamente il record di calibrazione e tornerà alla modalità 
di misurazione. Se si tratta di una calibrazione da 1 a 4 punti, quando qualsiasi punto è completo, 

premere il tasto  per tornare alla modalità di misurazione. 
b) Lo strumento riconosce automaticamente il tampone pH. Se durante la calibrazione il tampone 
non è corretto, l'elettrodo pH non è immerso nella soluzione o l'operazione non è corretta, il cicalino 
emetterà un segnale acustico e visualizzerà le informazioni di autodiagnostica. Fare riferimento alla 
Tabella 7 per i dettagli. 
 

5.3 Calibrazione definita dall'utente (usando l'esempio di 2,00 pH e 7,30 pH) 
Tabella 6 Calibrazione personalizzata del misuratore pH 

 

 

 

 

1. Selezionare "Utente" nell'impostazione dei parametri 1.1 

e premere  per confermare. Quindi premere 
per tornare alla modalità di misurazione. 

 
 

 

 

 

2. Premere a lungo , per accedere alla modalità di 
calibrazione. Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata o 
deionizzata. Agitare o asciugare con carta da filtro. 

Premere , per continuare.  

 
 

 
 

 

 

3. Mettere l'elettrodo in una soluzione con un pH di 2,00, 
mescolare delicatamente e lasciare riposare. Attendere che 

si stabilizzi e che il seguente simbolo  venga 

visualizzato, premere oppure per impostarlo 

su 2.00. Quindi premere per completare la 
calibrazione. 

 

 

 

 
   

4. Dopo che il valore pH di 2,00 è stato calibrato, lo 
strumento passa automaticamente al punto di calibrazione 
successivo. Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata o 
deionizzata, agitarlo o asciugarlo con carta da filtro. 

Premere  per continuare.  
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5. Immergere l'elettrodo in una soluzione con un pH di 7,30, 
mescolare delicatamente e lasciare riposare. Attendere che 

si stabilizzi, il seguente simbolo  compare, premere 

 oppure per impostare la lettura a 7.30. Quindi 

premere brevemente per completare la calibrazione. 

 
 
 
  

6. Dopo che il pH 7.30 è stato calibrato, lo strumento visualizzerà il record di calibrazione per alcuni 
secondi e poi tornerà alla modalità di misurazione. In basso a sinistra vengono visualizzati i simboli di 
calibrazione 2.00 e 7.30. Notare che le icone sono nere per la calibrazione personalizzata. 

 
Avvertenze 

a) Lo strumento può eseguire da 1 a 2 punti di calibrazione definiti dall'utente. Dopo aver 

completato il primo punto, premere . Lo strumento esce dalla modalità di calibrazione. 
Questa è una calibrazione a 1 punto personalizzata. 

b) Lo strumento non può rilevare automaticamente i tamponi pH personalizzati, ma richiede che 
la differenza tra due tamponi sia maggiore di 1,0 pH. In caso contrario, durante l'autodiagnosi 
viene visualizzato un messaggio di errore. 

c) Il pH dei tamponi pH personalizzati si basa su una temperatura specifica. Si consiglia di 
eseguire la calibrazione e la misurazione alla stessa temperatura. In caso contrario, l'errore 
potrebbe essere significativo. 

d) Se si tratta di una compensazione manuale della temperatura, la temperatura deve essere 
regolata prima della calibrazione.  

5.4 Autodiagnosi 
Il misuratore ha una funzione di autodiagnosi. Se l'elettrodo non funziona correttamente, i tamponi 
non sono corretti o l'operazione non è corretta, le informazioni pertinenti vengono visualizzate nella 
parte inferiore del display (vedere la Figura 12). Contemporaneamente il buzzer emette due beep. 
Informazioni dettagliate sull'autodiagnosi possono essere trovate nella Tabella 7.  

 
 
 
 

 

Figura 12 
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Tabella 7 pH Informazioni sull'autodiagnosi 

Errore Informazioni dettagliate Possibile soluzione  

Buffer error 
(Errore tampone) 

Tampone pH sbagliato che 
supera l'intervallo rilevabile 
del misuratore 

1. Verificare che il tampone pH sia corretto 
(il primo punto deve essere 7,00 o 6,86). 

2. Verificare che l'elettrodo sia 
correttamente collegato allo strumento. 

3. Controllare se l'elettrodo è danneggiato. 

Not stable yet 
(non ancora 

stabile) 

Il tasto è stato 
premuto prima che le letture 
fossero completamente 
stabilizzate. 

Premere , solo dopo che il seguente 

simbolo sia stato visualizzato. 

Electrode Error 
(Errore elettrodo) 

Il valore misurato non si è 
stabilizzato per più di 3 
minuti. 

1. Verificare la presenza di bolle d'aria nel 
pallone. In tal caso, agitare con 
decisione l'elettrodo per rimuoverlo. 

2. L'elettrodo è invecchiato (più di 1 anno di 
uso frequente). Sostituire l'elettrodo. 

 
5.5 Misura del campione 
Sciacquare gli elettrodi di pH e temperatura in acqua distillata o deionizzata. Agitare o asciugare con 
carta da filtro. Posizionare gli elettrodi nella soluzione campione. Mescola delicatamente, lascia 

riposare e attendi una lettura stabile ( viene visualizzato e rimane sullo schermo). Questa è la 
misura che puoi registrare. Il diagramma 13 è il diagramma di flusso per la calibrazione e la 
misurazione del pH. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 13 
 

Dopo aver 
completato la 
calibrazione a 1 
punto, premere 

 modalità 
misurazione 

Premere a 
lungo     

per calibrare. 

Immergere l'elettrodo 
in una soluzione pH 
7,00, premere  
quando appare e 
rimane visualizzato. 

 
 

 
Misurazione 
 

1-Punto-
Calibrazione 

2-Punti- 
Calibrazione 

3-Punti 
Calibrazion
e 

Dopo aver 
completato la 
calibrazione a 2 
punti, premere  
modalità 
misurazione 
 

Dopo aver 
completato la 
calibrazione a 3 
punti, il disp. Ritorna 
automaticamente in 
modalità  
misurazione 
. 

Immergere l'elettrodo 
in una soluzione pH 
4,00, premere  
quando appare e 
rimane visualizzato. 
 

Immergere l'elettrodo 
in una soluzione pH 
10,01, premere  
quando appare e 
rimane visualizzato. 
 

Misurazione diretta 

Premere  
per accendere 
il dispositivo 
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5.6 Informazioni sulla misurazione del pH 
5.6.1 Criteri di stabilità - pH 
Il criterio della stabilità del pH è relativo al tempo necessario per stabilizzare i valori di pH, che è 
correlato alla concentrazione di ioni (forza iconica) dei campioni di misura. In generale, maggiore è 
la concentrazione di ioni, più velocemente si stabilizzano i valori misurati. Nell'impostazione del 
parametro 1.5 ci sono opzioni per basso, medio e alto. Si consiglia l'impostazione secondo la tabella 
8. L'impostazione di fabbrica è media.  
 

Tabella 8 

Criteri di stabilità Campioni di misurazione 

Bassa Acqua di caldaia, condensa di vapore, acqua deionizzata, acqua ultrapura, 
ecc. 

Media Soluzioni generali per l'acqua 

Alta Acque refluee - liquame 

 
 
5.6.2 Allarme misurazione pH 
È possibile impostare l'allarme di misurazione del pH nell'impostazione del parametro 1.6. 

L'intervallo di allarme è compreso tra 0 e 14,00 pH. I simboli di allarme sono  (Superamento 

del valore massimo preimpostato) e  (Superamento del valore minimo preimpostato). Allo 
stesso tempo sentirai un segnale acustico. Sono disponibili quattro modalità di allarme: 
 

 
 
 
 
 
 
 

◆ Nessun Allarme 
Se impostato su "nessuno", non viene emesso alcun allarme di misurazione. 

◆ Allarme Min 
Se il valore misurato è inferiore al valore minimo, viene attivato l'allarme di misurazione. Ad esempio, 
se il valore minimo è impostato su 6,20 pH e la misurazione è inferiore a 6,20 pH, viene visualizzato 

 e viene emesso un segnale acustico. L'intervallo di pH da 6,20 a 14,00 è buono.  

◆ Allarme Max 
Se il valore misurato è superiore al valore massimo, viene attivato l'allarme di misura. Ad esempio, 
se il valore massimo è impostato su 8,60 pH e la misura è superiore a 8,60 pH, viene visualizzato 

Figura 15 Figura 14 
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 e viene emesso un segnale acustico. L'intervallo da pH 0 a 8,60 è buono. 

◆ Allarme Min-Max 
Se il valore misurato è inferiore al valore minimo o superiore al valore massimo, scatta l'allarme di 
misura. Ad esempio, quando il valore minimo è impostato su 6,50 pH e il valore massimo è impostato 

su 7,60 pH quando la misura è inferiore a 6,50 pH o superiore a 7,60 pH, viene visualizzato 

oppure  e viene emesso un segnale acustico. L'intervallo da pH 6,50 a 7,60 è buono. 
 
 
5.6.3 Principio della misurazione isotermica del pH 
Secondo il principio della misurazione isotermica del pH, più la temperatura dei campioni di 
misurazione è vicina alla soluzione di calibrazione, maggiore è l'accuratezza della misurazione. Si 
raccomanda quindi vivamente di mantenere i campioni di misura e le soluzioni di calibrazione alla 
stessa temperatura. 

 
 

5.6.4 Reset impostazioni di fabbrica 
La funzione del misuratore è ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per i dettagli, vedere 
l'impostazione del parametro 1.9 (vedere la Figura 16). Questa funzione cancella tutti i dati di 
calibrazione, riporta la calibrazione del dispositivo al valore teorico (potenziale zero pH 7,00, 
pendenza 100%) e riporta alcune impostazioni della funzione ai valori iniziali (per i dettagli vedere 
la sezione 4.4.3). Se la calibrazione o la misurazione del dispositivo è anormale, questa funzione 
può essere attivata per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica prima della calibrazione. 
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è irreversibile. Prestare particolare attenzione a questo 
durante l'attivazione. 
 

 

 
 
 
 
 
 

5.7 Manutenzione dell'elettrodo pH 
5.7.1 Manutenzione quotidiana 
Il cappuccio protettivo all'estremità anteriore dell'elettrodo pH contiene una quantità adeguata di 
soluzione 3M KCl (SKU: AI1107) e la punta dell'elettrodo è immersa in essa per mantenere attivi il 
bulbo di vetro e il diaframma. Durante la misurazione, allentare il cappuccio, estrarre l'elettrodo e 
lavarlo con acqua pura. Dopo l'uso, inserire l'elettrodo e avvitare bene il tappo per evitare che la 
soluzione fuoriesca. Se la soluzione di conservazione nel flacone protettivo risulta torbida e 
ammuffita, deve essere lavata tempestivamente e sostituita con una nuova soluzione di 

Figura 16 
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conservazione. L'elettrodo non deve mai essere conservato in acqua pura come acqua distillata o 
deionizzata, soluzione proteica o soluzione acida di fluoruro ed evitare il contatto con grasso 
organico. Tenere sempre il dispositivo pulito e asciutto. Prestare particolare attenzione che il 
dispositivo di misurazione e la presa dell'elettrodo siano puliti e asciutti. In caso contrario, la 
misurazione sarà imprecisa o non valida. Se è macchiato, può essere pulito con cotone di grado 
medico e alcool anidro e asciugato. 
 
5.7.2 Soluzioni di calibrazione 
Per massimizzare la precisione di misurazione dello strumento, le soluzioni tampone per il pH 
devono essere fresche e pulite. Sostituire tempestivamente le soluzioni tampone del pH dopo un 
uso ripetuto. 
 
5.7.3 Pulizia 
Gli elettrodi di pH devono essere sciacquati accuratamente con acqua pura prima e dopo ogni 
misurazione. Per le macchie ostinate, puoi pulire con una spazzola morbida e acqua calda e sapone. 
Quindi sciacquare con acqua distillata o deionizzata e immergere l'elettrodo in una soluzione 3M 
KCl durante la notte prima dell'uso successivo. Dopo la misurazione in campioni viscosi, l'elettrodo 
deve essere risciacquato più volte con acqua distillata o deionizzata per rimuovere l'adesione alla 
membrana di vetro. 

6 Misurazione - mV 

6.1 Misurazione - ORP 

Premere il tasto , per passare lo strumento alla modalità di misurazione mV. Collegare 
l'elettrodo combinato ORP (disponibile separatamente, codice articolo: AI1303), inserirlo nel 
campione di misurazione, mescolarlo delicatamente e lasciarlo riposare. Quandi il simbolo  

 appare e rimane visualizzato, questo è il valore ORP. ORP è l'abbreviazione di "Oxidation-
Reduction Potential" e indica il potenziale redox della soluzione acquosa. L'ORP è una misura della 
capacità redox della soluzione acquosa. L'unità di misura è mV.  
 
6.2 Misurazione ORP – Note aggiuntive 
6.2.1 Non è necessario calibrare lo strumento durante la misurazione dell'ORP. Tuttavia, in caso di 
dubbi sui risultati del test o sulla qualità dell'elettrodo ORP, è possibile utilizzare gli standard ORP 
per testare il valore mV e determinare se l'elettrodo ORP o il dispositivo è buono. 
 
6.2.2 Pulizia e attivazione degli elettrodi redox: dopo un uso prolungato degli elettrodi redox, la 
contaminazione della superficie di platino può portare a imprecisioni di misurazione e ad una lenta 
reattività. In questo caso, è possibile utilizzare i seguenti metodi di pulizia e attivazione:  

a) Per contaminazione inorganica, l'elettrodo può essere immerso in acido cloridrico diluito 0,1 mol/l 
per 30 minuti, sciacquato con acqua pura e quindi immerso nella soluzione di immersione 
dell'elettrodo per 6 ore. 

b) Per contaminare l'olio organico e la pellicola oleosa, la superficie del platino può essere 
sciacquata con acqua saponata e quindi immersa nella soluzione di immersione dell'elettrodo 
per 6 ore. 

c) La superficie del platino è molto sporca e sulla superficie si forma una pellicola di ossido. La 
superficie in platino può essere lucidata con dentifricio, quindi sciacquata con acqua pura e quindi 
immersa nella soluzione di ammollo degli elettrodi per 6 ore. 
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6.3 Misurazione ISE 
Collegare l'elettrodo ionico, inserirlo nel campione di misurazione, mescolarlo delicatamente e 

lasciarlo riposare. Attender fino a quando il seguente simbolo  non viene visualizzato in maniera 
stabile. Questo è il valore potenziale dell'elettrodo ionico. Se l'elettrodo ionico è di tipo combinato, è 
sufficiente collegarlo alla presa pH/mV. A meno che non si tratti di un tipo combinato, gli utenti devono 
selezionare un elettrodo di riferimento appropriato e collegarlo alla presa REF. I due elettrodi devono 
essere testati contemporaneamente.  
 

7 Misura della conducibilità 

7.1 Informazioni sull'elettrodo di conducibilità 
7.1.1 Elettrodo standard 
Il misuratore è dotato di un elettrodo di conducibilità 2401T-F, una costante di cella K = 1.0 e un 
sensore di temperatura integrato che consente la compensazione automatica della temperatura. La 
spina BNC dell'elettrodo è collegata alla presa Cond. La spina cinch è collegata alla presa Temp. 
Dopo che l'elettrodo di conducibilità è stato immerso nella soluzione, deve essere agitato alcune 
volte e quindi spento per rimuovere l'interferenza causata dalle bolle d'aria in modo che la lettura sia 
rapida e stabile.  
 
7.1.2 Costante di cella di conducibilità 
Lo strumento può essere utilizzato con 3 tipi di elettrodi per la conducibilità: 
Costante di cella K = 0,1, K = 1,0 e K = 10,0. I campi di misura sono mostrati nella Tabella 9. La 
costante di cella è impostata nell'impostazione del parametro 2.1. 

 
Tabella 9 Costante di cella e campo di misura 

Campo di misura ＜20μS/cm 0,5μS/cm -100mS/cm ＞100mS/cm 

Costante di cella K=0,1 cm-1 K=1,0 cm-1 K=10 cm-1 
Soluzione di 
calibrazione 84μS/cm 84μS/cm 1413μS/cm 12,88mS/cm 111,8mS/cm 
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7.2 Informazioni sulla calibrazione della conducibilità 

7.2.1 Soluzioni di calibrazione standard di conducibilità 
Lo strumento supporta soluzioni di calibrazione standard di conducibilità standard e CH, nonché 
soluzioni personalizzate che possono essere impostate nell'impostazione dei parametri 2.2.  
 

Tabella 10 Soluzioni di calibrazione standard di conducibilità  

Simbolo Standard-Serie CH-Serie 

 84 μS/cm 146,6 μS/cm 

 1413 μS/cm 1408 μS/cm 

 12,88 mS/cm 12,85 mS/cm 

 111,8 mS/cm 111,3 mS/cm 
 
 
Nota: i simboli di calibrazione si basano su serie standard. 
 

7.2.2 Frequenza di calibrazione 
a) Il dispositivo di misurazione è stato calibrato prima di lasciare la fabbrica e può essere utilizzato 

immediatamente. 
b) Si consiglia di calibrare una volta al mese in circostanze normali. 
c) Se il requisito di precisione è elevato o la temperatura misurata si discosta significativamente 

dalla temperatura di riferimento (25 ° C), si consiglia di calibrare una volta alla settimana. 
d) Testare le prestazioni dell'elettrodo con soluzioni standard di conducibilità ed eseguire una 

calibrazione se l'errore è grande. 
e) Si consiglia di eseguire una calibrazione a 3 o 4 punti dopo aver utilizzato un nuovo elettrodo per 

la prima volta o dopo che il dispositivo è stato ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica. 
In generale, la soluzione di calibrazione con una conduttività vicina alla soluzione campione può 
essere utilizzata per 1 o 2 punti di calibrazione. Ad esempio, utilizzare la soluzione 1413 μS / cm 
per la calibrazione nell'intervallo di conducibilità da 0 a 20 ms / cm. 

 
7.2.3 Check Calibration Record 
Nell'impostazione del parametro 2.3 (informazioni sulla calibrazione) è possibile selezionare 

„View“ (visualizza) o „Print“ (stampa). Se è stato selezionato „Visualizza“, premere  per 
visualizzare i dati di calibrazione più recenti (vedere la Figura 17). Mentre si seleziona „Print“, 

premere  per stampare le informazioni di calibrazione, ma il dispositivo deve essere in Modalità 
di calcolo impostato su „Print“ e la stampante impostata su Online. Vedere la sezione 8.3.4 per i 
dettagli.  
 

 

 

 

 

 

 Figura 18 Figura 17 
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7.2.4 Promemoria calibrazione conducibilità 
È possibile impostare il promemoria per la calibrazione della conducibilità nell'impostazione del 

parametro 2.4. Allo scadere del tempo, verrà visualizzata l'icona di promemoria rossa (vedere la 

Figura 18). Ciò non pregiudica il normale funzionamento dello strumento. Dopo la calibrazione o se 

nessun promemoria di calibrazione è selezionato nell'impostazione del parametro 1.4, il simbolo del 

promemoria scompare. 

 
7.2.5 Temperatura di referenza 
L'impostazione di fabbrica per la temperatura di riferimento è 25 ° C. È possibile impostare altre 
temperature di riferimento. Il campo di regolazione è compreso tra 15°C e 30°C e può essere 
selezionato nell'impostazione del parametro 2.5 (temperatura di riferimento). 
 

7.2.6 Coefficiente di compensazione della temperatura 
Il coefficiente di compensazione della temperatura impostato in fabbrica è 2,00% / ° C, ma i coefficienti 

di compensazione della temperatura di conducibilità di diversi tipi e la concentrazione della soluzione 

sono diversi. Puoi fare riferimento alla Tabella 11 e ai dati ottenuti dagli esperimenti. Impostare 

l'impostazione su 2,6 (coefficiente di compensazione della temperatura). 

Avvertenza: se il coefficiente di compensazione della temperatura è impostato su 0,00, ovvero quando 

il dispositivo sta misurando, non c'è compensazione della temperatura. Il valore misurato è il valore di 

conducibilità alla rispettiva temperatura della soluzione. 

 

Tabella 11 Coefficiente di compensazione della temperatura di soluzioni speciali 

Soluzione 
Coefficiente di 

compensazione della 
temperatura 

Soluzione 
Coefficiente di 

compensazione della 
temperatura 

Soluzioni NaCl 2,12 %/°C 10% Soluzione di 
acido cloridrico 1,32 %/°C 

Soluzione 5%NaOH 1,72 %/°C 5% Soluzione di 
acido solforico 0,96 %/°C 

Soluzione di 
ammoniaca diluita 1,88 %/°C   

 
7.2.7 Prevenire la contaminazione delle soluzioni standard 
La soluzione di calibrazione della conducibilità non è tamponata. Si prega di fare attenzione a evitare 
la contaminazione quando li si utilizza. L'elettrodo deve essere pulito e asciugato prima di 
immergerlo nella soluzione di calibrazione. In particolare, occorre prestare particolare attenzione alla 
bassa concentrazione della soluzione di calibrazione 84 μS/cm al fine di evitare contaminazioni. La 
contaminazione della soluzione di calibrazione influisce sulla precisione della calibrazione. 
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7.3 Calibrazione del misuratore di conducibilità (usando l'esempio 1413μS / cm) 

 
1. Premere a lungo  per accedere alla modalità di 
calibrazione. Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata o 
deionizzata. Agitare o asciugare con carta da filtro. 

Premere  per continuare. 

 
2. Posizionare l'elettrodo in una soluzione di 1413 μS / 
cm. Mescolate delicatamente e lasciate riposare. 

Attendere che il simbolo  venga visualizzato. Quindi 

premere  per completare la calibrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

3. Processo di calibrazione 
(a) Calibrazione del dispositivo. 
(b) Visualizza i dati di calibrazione: data, ora, 

temperatura, intervallo e costante di cella. 
(c) Ritorna automaticamente alla modalità di 

misurazione. 
4. Calibrazione multipunto, uscita dalla calibrazione e 

dalla modalità di commutazione:  
4.1 La calibrazione multipunto può essere selezionata 

secondo necessità. Ad esempio, ripetere i passaggi 
da 1 a 3 sopra in una soluzione da 12,88 ms/cm. La 
calibrazione multipunto deve essere eseguita da 
bassa ad alta in base alla concentrazione della 
soluzione di calibrazione per evitare la 
contaminazione della soluzione a bassa 
concentrazione. La calibrazione può essere ripetuta 
anche nella stessa soluzione di calibrazione fino a 
quando i valori visualizzati non sono stabili e 
mostrano una buona ripetibilità. 

4.2 Premere brevemente , per uscire dalla 

modalità di calibrazione. 

4.3 Premere , per cambiare la modalità di 

misurazione:  
Conducibilità → TDS → Salinità → Resistività. 

 

（a） 

(c) 

(b) 
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7.4 Calibrazione definita dall’utente (usando l‘esempio 10μS/cm) 

 
 

 

 

1. Selezionare “Utente” nel parametro 2.2 e premere 

 per confermare. Quindi premere , per 

tornare in modalità misurazione.  

 

 
2. Premere a lungo il tasto , per accedere alla 
modalità di calibrazione. Sciacquare l'elettrodo con 
acqua distillata o deionizzata. Agitare o asciugare con 

carta da filtro. Premere  per continuare. 

  

3. Posizionare l'elettrodo in una soluzione da 10.00 
μS/cm, mescolare delicatamente e lasciare riposare. 
Attendere, fino a quando una misurazione stabile viene 

raggiunta ed il simbolo  viene visualizzato. Quindi 

premere  oppure , per impostarlo su 10.00. 

Successivamente premere , per terminare la 
calibrazione.  

 

4. La calibrazione è completa. Il dispositivo di 

misurazione torna alla modalità di misurazione. L'icona 

10.00 viene visualizzata in basso a sinistra. 

 La calibrazione della conducibilità definita dall'utente ha solo una calibrazione a 1 punto. La 
calibrazione personalizzata non ha un coefficiente di temperatura o una temperatura di 
riferimento. Si consiglia pertanto di eseguire la calibrazione e la misurazione alla stessa 
temperatura. Altrimenti, si verificherà un grosso errore. 

 Il dispositivo non riconosce automaticamente le soluzioni di calibrazione personalizzate. 
 Se si tratta di una compensazione manuale della temperatura, il valore della temperatura deve 

essere regolato prima della calibrazione. La temperatura non può essere impostata durante la 
calibrazione. 

 



 - 36 -

7.5 Autodiagnosi 
 Il misuratore dispone di una funzione di autodiagnosi 
della conducibilità. Se l'elettrodo non funziona 
correttamente, le soluzioni di calibrazione non sono 
corrette o l'operazione non è corretta, le informazioni 
pertinenti vengono visualizzate nella parte inferiore del 
display (vedi Figura 19). Verranno emessi due segnali 
acustici contemporaneamente. Informazioni dettagliate 
sull'autodiagnosi possono essere trovate nella Tabella 12. 
 

Tabella 12 Autodiagnosi della conducibilità 

Messaggio di 
autodiagnosi Informazioni Risoluzione dei problemi 

Solution error 
(Errore di soluzione) 

La soluzione di 
calibrazione ha un 
problema. Il misuratore 
non riesce a riconoscere 
la soluzione. 

1. Verificare che la soluzione di 
calibrazione sia di buona qualità (fresca e 
pulita). 
2. Verificare che l'elettrodo sia 
correttamente collegato allo strumento. 
3. Controllare se l'elettrodo è 
danneggiato. 

Not stable yet 
(Non stabile) 

Il tasto  è stato 
premuto, prima che una 
misurazione stabile sia 
stata raggiunta. 

Premere , solo dopo che il simbolo 

 sia stato visualizzato sullo 
schermoauf dem Bildschirm angezeigt 
wird und bleibt. 

Electrode error 
(Errore elettrodo) 

La lettura non si è 
stabilizzata per più di 3 
minuti. 

1. Agitare energicamente l'elettrodo per 
rimuovere eventuali bolle d'aria. 
2. L'elettrodo è invecchiato (più di 1 anno 
di uso frequente). Sostituire l'elettrodo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 
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7.6 Misura del campione 
Sciacquare l'elettrodo di conducibilità con acqua distillata o deionizzata. Agitare o asciugare con 
carta da filtro. Mettilo nella soluzione campione, mescola per qualche secondo e lascia riposare. 

Effettuare la lettura del valore misurato quando il seguente simbolo  appare e rimane sullo 
schermo. Il diagramma di flusso (Fig. 20) riporta il processo di calibrazione e misurazione della 
conducibilità.  
 
 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

7.7 TDS e conducibilità 
Il fattore di conversione per TDS e conducibilità è da 0,40 a 1,00, che può essere impostato 
nell'impostazione del parametro 2.7 e il dispositivo di misurazione è impostato in fabbrica su 0,71. È 
possibile regolare il fattore di conversione di TDS in base ai dati sperimentali e all'esperienza con 
l'impostazione del parametro 2.7. La Tabella 13 elenca alcuni fattori di conversione TDS 
comunemente usati basati sulla conduttività della soluzione solo come riferimento. TDS non ha 
bisogno di essere calibrato. Calibrare la conduttività e passare alla modalità TDS.  
 

Tabella 13 Conducibilità e fattori di conversione TDS 
Conducibilità della soluzione Fattore di conversione TDS 

0 - 100 μS/cm 0,60 
100 - 1000 μS/cm 0,71 

1 - 10 mS/cm 0,81 
10 - 100 mS/cm 0,94 

Figura 20 
 

 

 

1-Punto-
Calibrazione 

2-Punti- 
calibrazione 

Misurazione diretta 

Misurazione 

3-Punti- 
calibrazione 

4-Punti-
calibrazione 

Posizionare l'elettrodo nella soluzione 
1413μS, premere  attendere una 

misurazione stabile e il simbolo . La 
calibrazione a 2 punti è completata, il 
dispositivo torna in modalità di 
misurazione. 

Posizionare l'elettrodo nella soluzione 
84μS, premere  attendere una 
misurazione stabile e il simbolo . La 
calibrazione a 1 punto è completata, il 
dispositivo torna in modalità di 
misurazione.  

Premere   per 
accendere il 
dispositivo.      

Premere a lungo 
, per 

calibrare. 
Sciacquare 
l’elettrodo e 
premre il tasto

.   

Posizionare l'elettrodo nella soluzione 
12,88μS, premere  attendere una 

misurazione stabile e il simbolo . La 
calibrazione a 3 punti è completata, il 
dispositivo torna in modalità di 

Posizionare l'elettrodo nella soluzione 
111,8μS, premere  attendere una 
misurazione stabile e il simbolo . La 
calibrazione a 4 punti è completata, il 
dispositivo torna in modalità di 
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7.8 Tipi di salinità 
I tipi di salinità sono salinità lineare, salinità NaCl e salinità dell'acqua salata. La salinità lineare viene 
calcolata in base al valore di conducibilità misurato (fattore di conversione 0,5). Il contenuto di sale 
di NaCl e il contenuto di sale di acqua salata sono programmati in base a 2 curve di sale 
predeterminate. Il tipo di salinità può essere impostato nell'impostazione del parametro 2.8 e lo 
strumento è impostato in fabbrica sulla salinità "lineare". Calibrare la conducibilità e passare alla 
modalità salinità. 

7.9 Ritorno alle impostazioni di fabbrica 
La funzione del misuratore è ripristinare le impostazioni di fabbrica. I dettagli possono essere trovati 
nell'impostazione del parametro 2.9 (vedere la Figura 21). Questa funzione cancella tutti i dati di 
calibrazione, ripristina la calibrazione del dispositivo al valore teorico e riporta alcune delle 
impostazioni della funzione ai valori iniziali (vedere la sezione 4.4.3 per i dettagli). Se la calibrazione 
o la misurazione del dispositivo è anormale, questa funzione può essere attivata per ripristinare il 
dispositivo alle impostazioni di fabbrica prima della calibrazione. Il ripristino delle impostazioni di 
fabbrica è irreversibile. Prestare particolare attenzione a questo durante l'attivazione. 
 

 

 
 
 
 
 

7.10 Manutenzione dell'elettrodo di conducibilità 
a) Gli elettrodi di conducibilità devono essere mantenuti puliti. Sciacquare l'elettrodo con acqua 

distillata o deionizzata e asciugarlo prima della misurazione. È meglio sciacquare l'elettrodo con 
la soluzione da testare. Dopo l'uso, pulirlo con acqua distillata o deionizzata.  

b) Durante la calibrazione e la misurazione, agitare l'elettrodo nella soluzione per evitare possibili 
disturbi da bolle d'aria e per eseguire la misurazione in modo rapido e stabile.  

c) La testa dell'elettrodo (parte con rivestimento nero platino) è adatta per la conservazione in 
condizioni umide per garantire una reazione più rapida. Se l'elettrodo viene conservato per 
lungo tempo in un luogo asciutto, la reazione può rallentare. In tal caso, immergere l'elettrodo 
nella soluzione di calibrazione da 12,88 ms per 5-10 minuti o immergere in acqua di rubinetto 
per 1 o 2 ore per ripristinare l'elettrodo alla normalità. 

d) La superficie dello strato di rilevamento dell'elettrodo di conducibilità 2401T-F è rivestita di nero 
platino per ridurre la polarizzazione dell'elettrodo e ampliare il campo di misura. Se l'elettrodo è 
sporco, sciacquarlo con acqua distillata. Per i contaminanti organici resistenti, utilizzare acqua 
calda o alcol per risciacquare. Non spazzolare la superficie del sensore per evitare danni. 

 
 
 
 
 
 

Figura 21 
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8 Tipologie di elaborazione dati (salva, richiama, stampa, elimina) 

8.1 Diagramma di flusso del trattamento dei dati 
La memoria dati ha tre modalità: "Memoria", "Stampante" e "Computer", nonché modalità "Manuale" 
e "Controllo orario automatico". Il diagramma 22 è un diagramma di flusso che illustra varie modalità 
di archiviazione e registrazione dei dati. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figura 22 

 

Selezionare “timer” 
in impostazione 
parametri 3.2 e 
impostare intervallo 
di tempo. 

viene mostrato 
sopra 

Selezionare 
"manuale" in 
impostazione 

parametri 3.2, 
viene mostrato sopra 

Collegando un 
computer, il 
misuratore passa 
automaticamente alla 
modalità PC.  
viene visualizzato 
sopra. 

Selezionare “printer” 
nell'impostazione dei 

parametri 3.1.  
viene visualizzato 
sopra. 

Selezionare “memory” 
nell'impostazione dei 

parametri 3.1.  
viene visualizzato 
sopra. 

Selezionare “timer” 
in impostazione 
parametri 3.2 e 
impostare intervallo 
di tempo. 

viene mostrato 
sopra 

Selezionare 
“manual” in 
impostazione 
parametri 3.2,   
viene mostrato 
sopra 

Selezionare “timer” 
in impostazione 
parametri 3.2 e 
impostare intervallo 
di tempo. 

viene mostrato 
sopra 

Selezionare 
“manual” in 
impostazione 
parametri 3.2,   
viene mostrato 
sopra 

● Per salvare premere 
 

● Per recuperare un 
dato premere  

● Collega il dispositivo 
al PC. Esporta i dati 
in un file Excel per la 
stampa 

● Elimina tutti i dati 
salvati 
nell'impostazione dei 
parametri 3.4 

 
Elaborazione dati: 
● Save  ● Recall 
● Print  ● Delete 

● Premere , per 
stampare quando la 
stampante è online 

● Premere , per 
salvare i dati nella 
stampante quando la 
stampante è offline. 
Premere SEL, per 
stampare tutti i dati 
salvati insieme. 

● Nessun richiamo dati 
● I dati salvati vengono 

eliminati allo 
spegnimento della 
stampante 

● Premere , per 
salvare i dati 
(mostrato sul PC). 

● Esporta i dati come 
file Excel per la 
stampa. 

● PremereClear, per 
cancellare i dati 
salvati. 

Nota: il misuratore può essere 
collegato contemporaneamente a 
un PC e a una stampante. 

3 modalità di registrazione dei 
dati: 
● Selezionarte “memory” oppure 

“printer” dal dispositivo； 
● Attivare la modalità PC, quando il 

computer è collegato 
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8.2 Registrare i dati nel dispositivo di misurazione 
8.2.1 Setup 

Selezionare 3.1 nell'impostazione dei parametri.  appare nella parte superiore dello schermo. 
Tutti i dati vengono salvati nel dispositivo di misurazione. 
 
8.2.2 Salvataggio dati 
I modelli PH9500 ed EC9500 possono memorizzare 1000 set e il PC9500 può memorizzare 2000 
set. Modalità di visualizzazione del singolo parametro: 1 numero di serie corrisponde a 1 set di dati 
di misura; Modalità di visualizzazione a doppio parametro: 1 numero di serie corrisponde a 2 set di 

dati di misurazione (pH + conducibilità). Quando la memoria è piena e viene premuto il tasto , 
lampeggia sotto il simbolo del numero „FULL“, per ricordarti che la memoria è piena e devi prima 
cancellarla. I dati salvati possono essere cancellati nell'impostazione dei parametri 3.4. 
 
8.2.3 Modalità di protocollo dati 
Nell'impostazione del parametro 3.2 è possibile selezionare la modalità di registrazione dei dati 

"manuale" o "automatica". Quando è impostato in modalità manuale, il simbolo  viene 

visualizzato nella parte superiore del display. Quando è impostato in automatico, il simbolo  viene 
visualizzato nella parte superiore del display (vedi figura 23). 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.4 Salva, recupera, elimina 

(a) Salvataggio manuale die dati 

Impostare il parametro 3.2 “manuale” e premere durante il salvataggio . Lo schermo è come 

mostrato in Figura 24. viene visualizzato, indicando che il gruppo di dati 8. È stato salvato. 

Premere , per visualizzare la pagina dei dati salvati (vedi Figura 25). Quando ci sono più di 8 

set di dati memorizzati, premere  oppure , per voltare pagina. 
 
 

 

 

 

Figura 23 

 

Figura 24 

c 

(a) Modalità di acquisizione dati manuale (b) Modalità di raccolta dati automatica 

Figura 25 
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(b) Protocollo dati con timer 
Selezionare 3.2 "Timer" nell'impostazione dei parametri e impostare l'intervallo di registrazione dei 

dati (ogni X secondi o minuti), ad es. Ogni 10 secondi. Premere , per avviare il data logger 

automatico.  lampeggia, il primo set di dati di misurazione viene salvato e visualizzato , quindi 
un record di dati viene salvato ogni 10 secondi e il numero di memoria viene automaticamente 

aumentato. Premere di nuovo, per fermare il data logger automatico. Premere , per 

visualizzare la pagina dei dati salvati, quindi premere  oppure , per voltare pagina. 
(c) Stampare 

I dati memorizzati nel dispositivo di misurazione non possono essere stampati direttamente. I dati 
salvati devono essere caricati sul computer tramite un cavo USB e quindi esportati su un documento 
Excel per la stampa. Vedere la sezione 8.4 per i dettagli. 

(d) Cancellare 
Quando la memoria è piena, cancellarla selezionando Sì nel parametro 3.4. In caso contrario, la 
registrazione dei dati non può continuare.  
 

8.3 Stampa dei dati 
Lo strumento è compatibile solo con la mini-stampante di tipo pin Apera Instruments TH192G, 
disponibile separatamente. 
8.3.1 Setup 

Selezionare 3.1 nell'impostazione dei parametri "Printer". L'icona  viene visualizzata nella parte 
superiore del display, indicando che i dati vengono salvati nella stampante. La stampa in tempo reale 
è completata con la mini-stampante pin TH192G. I dati vengono memorizzati nella stampante e non 
ci sono simboli di memorizzazione dei dati sul display e nessun recupero dei dati. 
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8.3.2 Installazione della stampante 
Collegare prima la stampante e il misuratore tramite il cavo dati, quindi accendere la stampante. 
L'interruttore di alimentazione si trova nella parte inferiore sinistra della stampante. I pulsanti e gli 
indicatori sono i seguenti:  
P (luce rossa) — Indicatore di alimentazione, la luce rossa indica che l'alimentazione è attiva. 
S (luce verde) — La luce verde significa che il dispositivo di misurazione è in stato online. La luce 

verde spenta significa che lo strumento è in stato offline. 
Tasto SEL — Premere il pulsante per passare da online (spia verde) a offline (spia verde spenta). 
Tasto LF — Se la stampante è offline, premere il pulsante per trasferire la carta di stampa. Per 

informazioni sull'installazione della carta di stampa, vedere la Figura 26; 
Per la sostituzione del nastro della stampante, vedere la Figura 27. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3.3 Informazione Stampante 
(a) Formato completo 
Selezionare 3.3 "Completo" nell'impostazione dei parametri per utilizzare il formato di stampa 
completo. Le informazioni sulla pressione includono informazioni sul dispositivo, informazioni sulla 
calibrazione e dati di misurazione. Le informazioni sul dispositivo includono il numero del modello 
del dispositivo, il numero di serie, l'ID del lead, il nome dell'azienda e l'ID utente. Le informazioni 
sulla calibrazione si riferiscono all'ultimo record di calibrazione. I dati di misurazione si riferiscono a 
numerazione, data, ora, ID campione, valore misurato e temperatura. 
Nota: Se viene selezionato il formato completo, ogni stampa includerà un prefisso per il dispositivo 
e le informazioni di calibrazione. 
(b) Formato semplice 
Selezionare 3.3 "semplice" nell'impostazione dei parametri per utilizzare il formato di stampa 
semplice. La prima stampa dopo l'accensione dello strumento contiene le informazioni sul dispositivo 
e le informazioni sulla calibrazione. Successivamente, vengono stampate solo le informazioni sui 
dati, inclusi numerazione, data, ora, ID campione, valore misurato e temperatura. Se gli utenti 
necessitano nuovamente del dispositivo e delle informazioni sulla calibrazione, riavviare 
semplicemente lo strumento. 
(c) ID-Setup 
Per impostare l'ID, collegare la tastiera alla presa della tastiera dello strumento e utilizzare la tastiera 
per inserire fino a 8 cifre di lettere e numeri inglesi. Le impostazioni includono ID campione, ID 
utente, nome azienda, ID elettrodo pH e ID elettrodo conducibilità. È inoltre possibile impostare le 
password di calibrazione (vedere la Sezione 4.4 "Impostazioni dei parametri" per i dettagli “). 

a. Caricare qui la carta per stampare 
b. Premere il tasto LF, per 

trasportare la carta offline.  

 c. Premere per rimuovere il nastro 
della stampante. 

Figura 26 

ccc 

Figura 27 

    b
. a.  

  
c.  
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8.3.4 Acquisizione e stampa dei dati 
 (a) Stampa manuale datalogger 

Wählen Se si seleziona 3.2 “manuale” nell'impostazione dei parametri, il seguente simbolo viene 
visualizzato nella parte superiore dello schermo. Impostare la stampante in modalità online (la spia 

verde è accesa) e premere  brevemente per stampare le misurazioni. Quando la stampante 

è offline (la spia verde è spenta), premere  per salvare temporaneamente i dati nella 
stampante. In base alle proprie esigenze, dopo aver salvato una quantità sufficiente di dati, premere 
il pulsante SEL sulla stampante per stampare completamente i dati precedentemente salvati. 
 (b) Timer stampa automatico 
Wählen Selezionare 3.1 "Timer" nell'impostazione dei parametri e impostare l'intervallo di 

memorizzazione (ad es. 3 minuti). L’icona  appare nella parte superiore dello schermo. Passare 

la stampante alla modalità online (la spia verde è accesa), premere  per stampare le 
misurazioni. Viene ristampato automaticamente ogni 3 minuti. Quando la stampante è offline (spia 

verde spenta), premere  per salvare temporaneamente i dati nella stampante ogni 3 minuti. 
Quindi premere il pulsante SEL sulla stampante per stampare tutti i dati salvati in precedenza. 
8.3.5 Cancellare I dati 
In modalità offline (spia verde spenta) il valore salvato viene cancellato allo spegnimento della 
stampante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Acquisizione dati tramite PC 
8.4.1 Installazione del Software 

a) Questo dispositivo di misurazione utilizza il software di comunicazione PC-Link 9500 e la porta 
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di comunicazione è USB. Copiare i file di programma PC-Link 9500 dall'unità flash al computer, 
collegare il cavo di comunicazione USB alla presa PC sul dispositivo di misurazione e alla 
porta USB sul computer. Il software si aprirà automaticamente. Lo strumento e il computer si 

collegheranno automaticamente e l’icona  viene visualizzata nella parte superiore del 
display. 

b) Con datalogger manuale selezionato, premere . I dati vengono caricati sul computer. 

Con il data logger automatico selezionato, premere . I dati verranno caricati sul 
computer all'ora da te specificata. Tutti i dati caricati sul computer non verranno salvati nel 
misuratore. Il registratore di dati a temporizzazione automatica genera una curva di 
misurazione nel software PC-Link (vedere la Figura 28). 

c) Se la stampante è collegata allo stesso tempo, può anche stampare i dati durante il 
caricamento sul computer. 
 

8.4.2 Interfaccia Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: nella modalità di allarme per la misurazione del pH, l'area della curva mostra le linee 
rosse massimo e minimo. 
○,1 Modello e numero di serie ○,5 Richiesta di connessione al PC 
○,2 Informazione impostazioni parametri ○,6 Visualizzazione dati 
○,3 Informzioni di calibrazione ○,7 Tasti di selezione 
○,4 Tipo di dati protocollo ○,8 Area della curva di misurazione 

 
8.4.3 Pulsanti di controllo PC-Link 
Refresh - Se lo strumento e il computer non sono collegati, premere il pulsante per riconnettersi. 
Download - Carica i dati nella memoria dello strumento sul tuo computer. 
SyncTime - Sincronizza l'ora e la data del PC con il dispositivo di misurazione. 
Clear – Cancella i dati. 
Export - Esporta i dati salvati in un file Excel 
Exit - Premere per uscire da PC-Link 

Figura 28   
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9 Fornitura 

 Contenuto Qta. PH9500 EC9500 PC9500 

1. Misuratore pH PH9500  1 √   

2. Misuratore di conducibilità EC9500 1  √  

3. Misuratore pH/conducibilità PC9500 1   √ 

4. Banco di prova 606 (incluso portaelettrodo 
flessibile)  1 √ √ √ 

5. LabSen 211 Elettrodo combinato vetro-pH 1 √  √ 

6. Elettrodo di temperatura MP500  1 √  √ 

7. 2401T-F Elettrodo di conducibilità（ATC, K=1,0） 1  √ √ 

8. pH soluzioni tampone pH standard 
(4,00/7,00/10,01pH, cad. 50ml) Cad. 1  √  √ 

9. Soluzioni di calibrazione standard di conducibilità 
(84μS/1413μS/12,88mS, cad. 50ml) Cad. 1   √ √ 

10. Cavo mescolatorer 1 √ √ √ 

11. Cavo USB 1 √ √ √ 

12. PC-Link 9500 Flash Drive 1 √ √ √ 

13.  Tastiera 1 √ √ √ 

14. Alimentazione 9V 1 √ √ √ 
15. Contenitori becher / 3 3 6 
16. L200 perle mescolanti / 3 3 6 
17. Manuale utente 1 √ √ √ 

10 Accessori 

 Modello Nome Informazioni 

1. TH192G Mini stampante a 
penna 

Stampante × 1, adattatore di alimentazione × 1, cavo 
dati × 1, nastro stampante × 2, carta da stampa × 2 

2. TH5740 Carta per stampante 14 pezzi 

3. CRC-09 Nastro stampante 5 pezzi 

4. LabSen213 3 in 1 elettrodo pH Per soluzioni acquose generiche. Sensore di 
temperatura integrato, ATC disponibile 

5. LabSen231 Elettrodo pH in vetro Per acque reflue, emulsioni e sospensioni 

6. LabSen221 Elettrodo pH in vetro Per campioni con bassa concentrazione di ioni e 
campioni viscosi 

7. LabSen371 Elettrodo pH piatto Per misurare il pH di superfici come pelle, tessuti, 
carta, pelle, ecc. 

8. LabSen241-6 Semi-micro  
Elettrodo pH 

Larghezza elettrodo: Φ6 × 100 mm, adatto per 
provette e misurazioni di piccoli volumi (<0,2 ml) 
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9. LabSen241-3 Micro 
Elettrodo pH 

Larghezza elettrodo: Φ3×70 mm, adatto per misurare 
il micro-volume (<20 μl） 

10. LabSen251 elettrodo pH in vetro a 
punta Per campioni semisolidi 

11. LabSen801 Elettrodo pH per 
acqua pura 

Per acqua pura, ad esempio acqua potabile, acqua 
distillata, acqua RO, ecc. 

12. LabSen811 Acqua ultra-pura 
Elettrodo pH Per acqua ultrapura 

13. LabSen721 Elettrodo pH per 
alimenti 

Per campioni di alimenti semisolidi, ad esempio 
formaggio, prodotti a base di carne, frutta, riso per 
sushi, ecc. 

14. LabSen761-B Elettrodo pH a punta 
con lama Per carne e pesce 

15. LabSen831 Elettrodo pH HF Per soluzioni fortemente acide e soluzioni che 
contengono acido fluoridrico 

16. LabSen841 Elettrodo per pH 
fortemente alcalino 

Per soluzioni fortemente alcaline e soluzioni ad alta 
temperatura 

17. LabSen851-3 Elettrodo pH 
campione viscoso 

Per campioni altamente viscosi, ad esempio 
cosmetici, vernici, resina, ecc. 

18. LabSen881 Elettrodo per pH a 
bassa temperatura Per soluzioni a bassa temperatura 

19. DJS-0.1-F Elettrodo di 
conducibilità 

k = 0,1, sensore di temperatura integrato, con cella di 
flusso, per misure di conducibilità dell'acqua pura 

20. 2310T-F Elettrodo di 
conducibilità 

k = 10, sensore di temperatura integrato, per misure di 
conducibilità di acqua salata e acqua di mare 

21. 3501Pt-C Elettrodo ORP in vetro Elettrodo in vetro, Anello in platino 6 × 2,5 mm, per 
misurazione redox 

11 Garanzia 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di tre anni su questo prodotto (sei 
mesi su elettrodi e soluzioni di calibrazione). 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 e 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 
Wilhelm-Muthmann-Str. 18  
42329 Wuppertal Germany 

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


