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1 Introduzione 

Grazie per aver scelto un misuratore da laboratorio pH/mV di APERA Instruments MP511. 
Si prega di leggere attentamente il manuale utente per garantire un uso e una cura corretti. 
Questo strumento offre un'eccellente combinazione di elettronica avanzata, tecnologia dei sensori e 
progettazione del software. È adatto per l'uso in laboratorio per misurare il pH e il valore redox di 
normali soluzioni acquose. Con il suo chip a microprocessore integrato, il design elegante e la facilità 
d'uso, questo misuratore ha le seguenti caratteristiche: 
 
 Con funzioni intelligenti come calibrazione automatica, compensazione automatica della 

temperatura, memorizzazione dei dati, indicazione dell'ora automatica, visualizzazione 
dell'orologio, impostazione dei parametri e autodiagnosi. 

 Soddisfa gli standard GLP internazionali con uscita dati RS232 
 Significativo miglioramento dei tempi di risposta e della precisione grazie alla tecnologia di 

elaborazione digitale 
 Rilevamento automatico della soluzione tampone standard di pH (serie USA, NIST e CH)) 
 IP54 waterproof, i connettori sono protetti da cappucci di protezione 

2 Contenuto della confezione 

 

 

 

 

 

 Contenuto Quantità 

1 MP511 pH misuratore da laboratorio 1 

2 201T-F elettrodo pH combinato 3-in-1 1 

3 pH Soluzione tampone standard (pH 4.00/7.00/10.01) Cad. 50ml 

4 602 portaelettrodo flessibile 1 

5 9V Alimentatore 1 

6 RS232 Cavo 1 

7 MP500 PC-Link Software 1 

8 Manuale utente  1 

9 Istruzioni compatte 1 
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3 Dati tecnici 

 

4 Descrizione 

4.1 Display LCD 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH 

Campo di misura -2,00 - 19,99 pH 
Risoluzione 0,1/0,01 pH 
Precisione ±0,01 pH ± 1 digit 
Corrente di ingresso ≤ 2 x 10⁻¹² A 
Impedenza di ingresso ≥ 1 x 10¹² Ω 

Stabilità ±0,01 /3 h ±1 digit 
Compensazione della 
temperatura 0 - 100 °C (automatico o manuale) 

mV 
(ORP) 

Campo di misura ±1999 mV 
Risoluzione 1 mV 
Precisione ±0,1 % F.S. 

Temp. 

Campo di misura -10°C - 110 °C 
Risoluzione 0,1 °C 

Precisione 5 -60°C: ±0,5 °C ± 1 digit; sonstig: ±1 °C 

Weiteres 

Spazi di memoria 600 Gruppi 

Valori di memoria Numerazione, data, ora, valore misurato, temperatura, 
Stato ATC oppure MTC 

Uscita dati RS232 
Alimentazione DC 9 V/0,5 A 
Classe di protezione IP54 

Dimensioni / Peso 160 × 190 × 70 mm / 880 g 
(confezione 330 × 380 × 90 mm / 2 kg) 
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 ① — Icone per diversi parametri di misura ② — Valore misurato ③ — Ora e data  ④ — Unità di misura ⑤ — Simbolo compensazione della temperatura 
ATC: Compenssazione della temperatura automatica; MTC: compensazione della 
temperatura manuale ⑥ — Numero di serie e simbolo per la memorizzazione e il recupero dei dati  
M+: salvataggio dati; RM: recupero ultimi dati di misurazione ⑦ — Valore della temperatura e la sua unità di misura ⑧ — Simbolo uscita dati via RS232 al PC ⑨ — Simbolo per misurazione ad intervalli di tempo ⑩ — Simbolo per la calibrazione ⑪ — Simbolo indicatore di misurazione stabile 

 

4.2 Tastiera 
Operazioni con i tasti: 

Pressione breve ----- <1,5 s; pressione lunga----- >2 s. 
 

Tabella 1 Funzioni e descrizione della tastiera 

Tasto 
Pressione 

tasto 
Funzioni 

 
Breve  Accensione 

 Spegnimento solo in modalità misurazione 

CAL Breve  Inizio modalità calibrazione 

MODE 
Breve  Selezionare la modalità di misurazione →  

 Passare alla modalità di parametrizzazione P1, P2, P3, P4.  
Lunga  Avviare le impostazioni dei parametri 

UNIT Breve 
 In modalità misura pH: per modificare la risoluzione 0.01→0.1 
 In modalità misurazione mV: per modificare la modalità parametro 

→  
 In impostazione die parametri: per cambiare la cifra 

ENTER Breve 
 In modalità calibrazione: per confermare la calibrazione 
 In impostazione parametri: per confermare la selezione 
 In modalità RM: per tornare alla modalità di misurazione 

▲ 
▼ 

Breve 
/Lunga 

 In modalità di compensazione manuale della temperatura (MTC): 
pressione breve o lunga per impostare la temperatura 

 In impostazione parametri: selezione del parametro  

ON 
OFF 

Figura 2 
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 In modalità RM: per selezionare la registrazione 

M+/RM 
Breve  Salvataggio dati 

Lunga  Richiama i dati salvati 

4.3 Salva, recupera, elimina dati salvati in precedenza 
4.3.1 Salvataggio manuale 

Premere il tasto M+/RM, quando un valore stabile viene misurato. Sul display compare M+ ed il 
numero in cui il dato è stato archiviato. Lo strumento può memorizzare un totale di 600 gruppi di dati, 
300 gruppi di dati ciascuno per letture di pH e mV. 

4.3.2 Salvataggio manuale 

Nelle impostazioni dei parametri P2 è possibile impostare l'intervallo di tempo per la memorizzazione 

automatica dei dati. In questa modalità compare l'icona   sullo schermo LCD. Lo strumento 

eseguirà misurazioni continue in base al parametro impostato (es. ogni 7 secondi) e le salverà 
contemporaneamente. 

4.3.3 Recuperare dati salvati in precedenza 

In modalità misurazione: tenere premuto il tasto M+/RM, per recuperare i dati memorizzati. Viene 
visualizzata l'icona RM con il numero di archivio. Premere ▼ oppure ▲ per selezionare un dato. 

4.3.4 Cancellazione mememoria 

In modalità polling, premere il pulsante per 5 secondi < M+RM >, il simbolo compare per 2 
secondi sul display LCD. Tutti i dati salvati in precedenza vengono cancellati. 

4.4 Collegamenti 
Tabella 2 collegamenti 

 
Simbolo Collegamento Connettore 

pH/mV pH oppure elettrodo ORP BNC 

REF Elettrodo di referenza - 

TEMP Sensore di temperatura RCA 

RS232 Cavo RS232  - 

DC9V Alimentazione Presa Ф2.5 (Tipo banana) 
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5 Misurazione pH 

5.1 Preparazione 
5.1.1 Installazione del portaelettrodo 

Il supporto per elettrodi è costituito da una base di supporto in metallo e da un braccio flessibile per 
elettrodi e supporto. Inserire il braccio e la staffa nella base del supporto in metallo. Regola il braccio 
flessibile e monta in base alle tue esigenze individuali. 

5.1.2 Collegamento dell'alimentatore 

Collegare saldamente l'adattatore di alimentazione alla presa DC9V. La tensione dell'alimentatore 
deve soddisfare i requisiti dell'alimentatore. 

5.1.3 Materiale aggiuntivo richiesto 

a) Contenitore pulito (es. un Becher) 
b) Acqua distillata (200-500ml) 
c) Asciugamani di carta per asciugare e pulire l'elettrodo. 

5.1.4 Elettrodo pH 

Incluso è un elettrodo pH in vetro combinato 201T-F 3 in 1 con una sonda di temperatura incorporata 
che consente la compensazione automatica della temperatura. Questo elettrodo è adatto solo per 
misurazioni di soluzioni acquose regolari. Un elettrodo opportunamente progettato deve essere 
utilizzato per applicazioni speciali. Vedere la Sezione 9. Il rivestimento dell'elettrodo è in 
policarbonato ed è quindi resistente agli urti e alla corrosione. Per garantire la sensibilità per lunghi 
periodi di tempo, la punta dell'elettrodo deve essere conservata nella fiala di 3M KCl soluzione 
conservativa. 

5.1.5 Specifiche tecniche dell'elettrodo pH 201T-F 

Campo di misura: pH 0 - 14, 0 - 80˚ C (32 – 176˚ F) 
Diaframma: ceramico singolo 
Elettrode di riferimento: Ag/AgCl 
Tipo presa: BNC 
Dimensioni: ø12 × 160 mm 
Sensore di temperatura: 30K Termistore 

5.1.6 Collegamenti elettrodo 

L'elettrodo pH ha due connettori: un connettore BNC per pH; un connettore RCA per la temperatura. 
Collegarli alle prese etichettate “pH/mV” o “TEMP”. Tenere le spine pulite e asciutte. Fare riferimento 
alla Sezione 4.7 per la cura adeguata dell'elettrodo pH. 
 

5.1.7 Uso dell'elettrodo 

Svitare la bottiglia di conservazione e metterla da parte (NON versare la soluzione 3M KCl). 
Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e asciugarlo delicatamente con carta assorbente pulita. 
L'elettrodo può ora essere immerso nel liquido da misurare o nel liquido di calibrazione. Mescolare 
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delicatamente il liquido con l'elettrodo per garantire la completa bagnatura della superficie 
dell'elettrodo. Quindi appoggiare l'elettrodo, ad esempio con l'aiuto del portaelettrodo. Attende la 
lettura stabile (appare una emoticon e rimane) e poi annota le letture. 
Dopo l'uso, l'elettrodo deve essere nuovamente risciacquato con acqua distillata e asciugato. Per 
conservare, riporre l'elettrodo nella soluzione di conservazione e avvitare bene il flacone. 

5.2 Calibrazione pH 

1. Premere il tasto , per accendere il dispositivo. 

2. Premere brevemente il tasto < MODE >, per selezionare la modalità . 
3. Inserire l'elettrodo (rimuovere il cappuccio conservativo) nella presa del misuratore. 

4. Premere il tasto CAL per avviare la modalità di calibrazione. Sul display LCD lampeggia   
e indica che è in corso la calibrazione del primo punto. 

5. Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e lasciarlo asciugare. Immergere l'elettrodo nella 
soluzione di pH 7,00, agitare brevemente e posizionare l'elettrodo fino ad ottenere una lettura 

stabile. Quando il seguente simbolo  compare, premere il tasto CAL, per confermare il primo 
punto di calibrazione. Sul display LCD, 7,00 pH lampeggiala calibrazione termina dopo pochi 

secondi e successivamente lampeggia , indicando che la calibrazione del primo punto 
è completa e che la calibrazione del secondo punto sta iniziando. 

6. Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e lasciarlo asciugare. Immergere l'elettrodo nella 
soluzione di pH 4,00, agitare brevemente e posizionare l'elettrodo fino ad ottenere una lettura 

stabile. Quando il simbolo  compare, premere il tasto CAL, per confermare il secondo punto 
di calibrazione. Sul display LCD lampeggia 4,00 pH. la calibrazione termina dopo alcuni secondi 

e poi lampeggia , indicando che la calibrazione del primo punto è completa e che la 
calibrazione del secondo punto sta iniziando. 

7.  Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e lasciarlo asciugare. Immergere l'elettrodo nella 
soluzione di pH 10,01, agitare brevemente e posizionare l'elettrodo fino ad ottenere una lettura 

stabile. Quando il simbolo  compare, premere il tasto CAL, per 
confermare la calibrazione del terzo punto. Sul display LCD 
lampeggia 10,01 pH. La calibrazione termina quando viene 
visualizzata una lettura stabile di pH e temperatura. Il simbolo 

  appare sullo schermo e viene visualizzato, che la 

calibrazione a 3 punti sia completa. Vedi Fig. (4-1). 
Avvertenze: 

1. È possibile eseguire calibrazioni da 1 a 3 punti con lo strumento. Quando la calibrazione ad un 

punto è terminata, premere il tasto ENTER. Il dispositivo ritorna automaticamente in modalità 

misurazione. Il simbolo   per la calibrazione a un punto viene visualizzato nell'angolo 

inferiore sinistro dello schermo LCD. Quando la precisione di misurazione è ≤±0,1pH, 

selezionare una soluzione di calibrazione specifica per il campo di misura in oggetto ed eseguire 

ON 
OFF 



 - 9 -

la calibrazione ad un punto. 

2. Quando la calibrazione del secondo punto è terminata, premere il tasto < ENTER >, per 

confermare la calibrazione a 2 punti e per tornare in modalità misurazione. Il simbolo  

oppure  per la calibrazione a 2 punti compaiono in basso a sinistra del display LCD. Se la 

misurazione è nell'intervallo acido, è possibile scegliere pH4,00 e pH7,00 per la calibrazione. 

Se la misura è nel range di base, è possibile scegliere pH7.00 e pH10.01 per la calibrazione.  

5.3 Frequenza di calibrazione 
La frequenza con cui il dispositivo deve essere calibrato dipende dai campioni da misurare, dalla 

frequenza di utilizzo e dalla precisione desiderata. Per garantire un'elevata precisione (≤±0,02), il 

dispositivo deve essere calibrato prima di ogni utilizzo; per requisiti inferiori (≥±0,1) è sufficiente una 

calibrazione settimanale. 

Nei seguenti casi, il dispositivo deve essere sempre calibrato prima di eseguire le misurazioni: 

a) L'elettrodo non è stato utilizzato per molto tempo o è stato ricollegato 

b) Dopo aver misurato campioni molto acidi (pH < 2) o molto basici (pH > 12). 

c) Dopo aver misurato gli acidi organici fluorurati o forti 

d) Se c'è una grande differenza di temperatura tra il campione di misura e l'ultima soluzione tampone 

utilizzata 

5.4 Misurazione pH 
Svitare il flacone di conservazione e metterlo da parte (NON versare la soluzione di KCl). 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 per 

garantire la completa bagnatura dell'elettrodo. Quindi appoggiare l'elettrodo fino a quando il valore 

misurato non si stabilizza e appare continuamente il simbolo - sullo schermo. Il valore misurato 

può ora essere misurato. 
Avvertenze: 
1) L'elettrodo 201T-F in dotazione non è adatto per un utilizzo in acqua trattata, come acqua 

distillata oppure acqua deionizzata. Questi tipi di acque hanno pochi ioni per poter essere 
misurate con precisione. Per misurare l'acqua distillata o deionizzata è necessario un elettrodo 
speciale come l'elettrodo pH per acqua pura LabSen™ 803. Contattare info@aperainst.de per 
maggiori informazioni.  

2) Quando si misurano soluzioni a concentrazione di ioni molto bassa, potrebbero essere 
necessari 3-5 minuti prima che la lettura si stabilizzi. 

3) 3) L'acqua purificata (distillata o deionizzata) è consigliata solo per il risciacquo dell'elettrodo 
per ottenere la massima precisione di misura. 

4) L'elettrodo pH 201T-F NON è adatto per l'uso con temperature superiori a 80°C (176°F). La 
misurazione ad alte temperature può causare danni permanenti all'elettrodo. Invece, dovrebbe 
essere utilizzato un elettrodo speciale come il LabSen™213 (adatto fino a 107˚C /225˚F). 

5) L'alloggiamento dell'elettrodo è in policarbonato. Durante la pulizia fare attenzione a non 
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utilizzare detergenti contenenti tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetraidrofurano, acetone, 
ecc. Questi allentano l'alloggiamento e rendono l'elettrodo inutilizzabile. 

5.5 Impostazione parametri 
5.5.1 Impostazione parametri per la misurazione del pH 

 

5.5.2 Selezionare la serie di soluzioni tampone pH (P1): 

(a) Tenere premuto il tasto < MODE >, per entrare in modalità P1, vedi figura (4-2). 
(b) Premere il tasto <▲> oppure <▼> per selezionare la serie di soluzioni tampone: 

 (Europa & U.S.A. Serie) - 1.68, 4.00, 7.00, 7.00, 10.01 e 12.45 pH 

 (Serie NIST) - 1,68, 4,01, 6,86, 9,18 e 12,45 pH 

 (Serie cinese) - 1,68, 4,00, 6,86, 9,18 e 12,46 pH 
(c) Premere il tasto < MODE >, per passare alla successiva impostazione del parametro, oppure 

premere il tasto < ENTER >, per confermare la selezione e tornare in modalità misurazione. 
 
 
 

 

 

 

5.5.3 Impostazione dell'ora per il cronometraggio (P2) 

(a) Premere brevemente il tasto <MODE> in modalità P1, per entrare in modalità P2. Vedi foto (4-3) 
(b) Premere il tasto < UNIT >, il seguente simbolo " 0 " si sposta verso destra e lampeggia. Premere 

il tasto <▲> oppure <▼>, per cambiare quando le cifre lampeggiano. 
(c) Premere il tasto < MODE >, per passare alla successiva impostazione del parametro, oppure 

premere il tasto < ENTER >, per confermare e tornare alla modalità di misura. 
(d) L’impostazione di fabbrica è 0 secondi. 

Menu Impostazione  Simbolo Parametro 

P1 Serie di calibrazione standard per pH  
USA (Europe & U.S.A 

Serie) 
NIS (NIST Serie) 
CH (China Serie) 

P2 Impostazione per gli intervalli di 
misurazione 

 
0-99 min 

P3 Unità di misura della temperatura  ˚C - ˚F 

P4 Impostazione data Date Mese / Giorno / Anno 

P5 Impostazione ora Time Ore / Minuti 

P6 Reset impostazioni di fabbrica  OFF - On 
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Nota 

Il formato orario " 00:00", nella parte di sinistra al doppio punto sono espressi i minuti e il valore 
massimo impostabile è 99 (minuti). Nella parte destra vengono espressi i secondi, il valore massimo 
impostabile è 59 (secondi). Dopo aver impostato la modalità di cronometraggio, compare il simbolo 

 sul displaz LCD. 

5.5.4 Unità di misura della temperatura ˚C/˚F (P3) 

(a) premere brevemente il tasto <MODE> in modalità P2, per entrare in modalità P3, vedi figura (4-
4).  

(b) Premere il tasto <▲> oppure <▼>, per selezionare l’unità di misura della temperatura: ̊ C oppure 
˚F. 

(c) Premere il tasto < MODE >, per passare alla successiva impostazione del parametro, oppure 
premere il tasto < ENTER >, per confermare e tornare alla modalità di misura. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5 Impostazione della data (P4) 

(a) Premere brevemente il tasto <MODE> in modalità p3, per entrare in modalità P4, vedi figura (4-
5). 
(b) Premere il tasto < UNIT >, la cifra si muove verso destra e lampeggia.  
Premere il tasto < ▲ > oppure <▼>, per cambiare le cifre. La parte in alto a destra è il giorno del 
mese e la parte in basso a destra è l'anno. 
(c) Premere il tasto < MODE > per passare alla successiva impostazione del parametro o premere 
il tasto < ENTER >, per confermare e tornare alla modalità di misura 
5.5.6. Impostazione dell’ora (P5) 
(a) Premere brevemente il tasto <MODE> in modalità P4 per passare in modalità P5, vedi figura (4-
6). 
(b) Premere il tasto < UNIT >, il numero si sposta a destra e lampeggia. Premere il tasto < ▲ > 
oppure < ▼ >, per cambiare la cifra. 
(c) Premere il tasto < MODE >, per passare alla successiva impostazione del parametro, oppure 
premere il pulsante < ENTER >, per confermare e tornare alla modalità di misurazione. 
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5.5.6 Reset impostazioni di fabbrica (P6) 

(a) Premere brevemente il tasto <MODE> in modalità P5, per entrare in modalità P6, vedi figura (4-
7). 
(b) Premere il tasto <▲>, per selezionare " On ", indicando che l'impostazione del parametro è stata 
ripristinata alle impostazioni di fabbrica. Dopo 2 secondi, il dispositivo ritorna in modalità di 
misurazione. 

5.6 Avvertenze 
1) Quando nessun sensore di temperatura è collegato al dispositivo, premendo i tasti < ▲ > oppure 

< ▼ >, per eseguire la compensazione manuale della temperatura. 
2) La fornitura comprende la soluzione conservativa KCL. La punta dell'elettrodo deve essere 

immersa nella soluzione di conservazione per mantenere l'attivazione della connessione del 
bulbo di vetro. Svitare il tappo, estrarre l'elettrodo e risciacquare con acqua distillata prima di 
misurare. Dopo la misurazione, inserire l'elettrodo nella bottiglia di immersione e avvitare bene 
il tappo per evitare che la soluzione di conservazione fuoriesca. Se la soluzione di 
conservazione è torbida o ammuffita, sostituire la soluzione di conservazione e pulire 
immediatamente l'elettrodo. 

3) Poiché il valore del pH di un liquido dipende dalla temperatura, si ottengono letture più accurate 
se il campione di prova e la soluzione di calibrazione hanno la stessa temperatura. Si consiglia 
di regolare la temperatura della soluzione tampone alla temperatura di misurazione prevista 
prima della calibrazione. Esempio: le misurazioni devono essere eseguite a 66°C. Le soluzioni 
tampone devono essere riscaldate a questa temperatura prima di eseguire la calibrazione per 
ottenere i migliori risultati di misurazione. 

4) Il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica, se necessario. Questo imposta 
le costanti di misurazione su valori teorici (potenziale zero a pH 7,00, pendenza 100%) e tutti i 
parametri sulle impostazioni predefinite. Se il dispositivo si comporta in modo anomalo durante 
le misurazioni o la calibrazione, questa funzione può aiutare a risolvere i problemi prima di 
calibrare e misurare nuovamente. Tieni presente che un ripristino delle impostazioni di fabbrica 
è irreversibile.  

5.7 Autodiagnosi 
Alcuni simboli possono apparire durante la calibrazione e la misurazione. È l'autodiagnosi del 
misuratore, che aiuta a rilevare i problemi del misuratore o dell'elettrodo durante l'utilizzo. 
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5.7.1 5.7.1 Visualizzazione parametri 2.00 pH o 19.99 pH: le misure hanno superato il campo di 
misura. Le cause: Il misuratore non è collegato correttamente all'elettrodo o l'elettrodo non 
è immerso nella soluzione. 

5.7.2 Il simbolo  : il potenziale zero dell'elettrodo è <-60 mV o >60 m 

5.7.3 Il simbolo  : pendenza elettrodo pH <85% o >110% 

5.7.4 Quando  oppure  appare nell'angolo in alto a destra, lo strumento non 
funziona normalmente, controllare come segue: 

(1) Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nell'elettrodo 
(2) Verificare che sia stata selezionata la soluzione tampone corretta 
(3) Ripristinare lo strumento alla modalità predefinita di fabbrica e quindi ricalibrare. Se 

l'elettrodo non funziona dopo i test, sostituire l'elettrodo pH. 

6 Misurazione mV 

6.1 Misurazione ORP 
6.1.1 Premere <ON/OFF >, per accendere il dispositivo, premere < MODE >, per passare a  

, premere successivamente il tasto < UNIT >, per passare da  a . 

 : Questa è la modalità di misurazione del potenziale dell'elettrodo. Il valore mV e la 

temperatura vengono visualizzati contemporaneamente; 

 : Questa è la modalità di misurazione ORP (Redox). La misurazione dell'ORP non ha 

compensazione della temperatura, quindi in questa modalità non viene visualizzata alcuna 
temperatura. 
Nota bene: ORP è l'abbreviazione di "Oxidation-Reduction Potential", che rappresenta il potenziale 
di ossido-riduzione della soluzione, ORP è il parametro di misura del potenziale di ossido-riduzione 
della soluzione acquosa. L'unità è mV. 

6.1.2 Collegare l'elettrodo ORP o l'elettrodo ionico (l'elettrodo è venduto separatamente) al 
dispositivo e immergere l'elettrodo nel campione di misurazione. Mescolare delicatamente 
l'elettrodo e metterlo da parte per un po', fino a quando la lettura non si stabilizza e il seguente 

simbolo  compare. È ora possibile leggere il valore misurato. 

6.2 Controllo dell'elettrodo 
6.2.1 6.2.1 La calibrazione non è richiesta per le misurazioni ORP. In caso di dubbi sulla qualità 
dell'elettrodo ORP, eseguire una misurazione sulla soluzione standard ORP e confrontare il valore 
del test con i valori riportati nella Tabella 4. 

Tabella 4 – ORP Soluzione standard 222mV(25°C) +15mV 

°C 10 15 20 25 30 35 38 40 

mV 242 235 227 222 215 209 205 201 



 - 14 -

6.2.2 Pulizia e attivazione dell'elettrodo ORP 

Dopo un uso prolungato, la superficie in platino dell'elettrodo si sporca. Ciò comporta imprecisioni di 
misura e tempi di risposta più lenti. Utilizzare i seguenti metodi per pulire e attivare l'elettrodo ORP: 

a) In caso di contaminazione inorganica, immergere l'elettrodo in acido cloridrico diluito 0,1 
mol/L per 30 minuti, sciacquare con acqua distillata e quindi condizionare per 6 ore. 

b) In caso di sporco organico o lipidico, pulire la superficie platino con detergente, risciacquare 
con acqua distillata e quindi condizionare per 6 ore. 

c) Per sporchi pesanti dove si è formata una pellicola di ossidazione, lucidare l'elettrodo con 
dentifricio, lavare con acqua distillata e quindi condizionare per 6 ore. 

6.3 Impostazione parametri 
6.3.1 mV e ORP Impostazione parametro di misurazione (Tabella (5-1)) 

Menu Impostazioni parametri Simbolo Parametro 

P1 
Impostazione intervallo di 

misurazione 
 0 - 99 min 

P2 Reset impostazioni di fabbrica  OFF-On 

 

6.3.2 Impostazione del tempo per il cronometraggio (P1): vedi sezione 5.5.3 

6.3.3 Reset impostazioni di fabbrica (P2): vedi sezione 5.5.6 

7 Uscita dati 

7.1 Requisiti di sistema 
Lo strumento utilizza il software di comunicazione "MP500 PC-Link" con la comunicazione RS232. 
Il software richiede il computer con Microsoft Excel 2000 o versione successiva e porta di 
comunicazione RS232. 

7.2 Software Interface 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 15 -

① — Informazioni riguardanti il dispositivo ② — Dati di misurazione ③ — Dati salvati in precedenza 
I dati vengono aggiornati automaticamente non appena il dispositivo viene connesso con il 
computer. 
Premere M+/RM, solo dopo che il dispositivo sia stato connesso al PC. Pertanto, tutti i dati 
vengono memorizzati nel software, non c'è memoria sul dispositivo di misurazione. ④ — Tastiera 
Select CommID # è il numero del software che visualizza la connessione al computer. Il 
CommID predefinito è 1. I dati di misurazione vengono caricati nel software. Se il tuo 
computer non dispone di una porta RS232, puoi utilizzare un cavo USB e un convertitore 
RS232 
Clear — tutti i dati vengono cancellati 
Export — esportare tutti i dati su Microsoft Excel 
Exit — Chiudere il programma ⑤ — Impostazione parametri: Standard soluzione tampone, tempo etc. ⑥ — Indicazione del valore misurato 

7.3 Installazione del Software  
Inserire il CD PC-Link nell'unità CD e aprire la cartella PC-Link. Fare clic su SETUP e confermare 
con il pulsante OK. Fare clic sull'icona in Fig. 5 e seguire le istruzioni. 
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8 Elettrodi pH raccomandati per aree di applicazione specifiche 

Tipo di applicazione Elettrodo consigliato  
Soluzioni liquide regolari 201T-F, LabSen 213 
Bevande, birra o analisi del vino LabSen 213 

Prodotti cosmetici LabSen 851-1, (necessita MP500 
Temp.sensor) 

Latticini (latte, panna, yogurt, maionese, ecc.) LabSen 823 

Liquidi ad alta temperatura LabSen 213 
Liquidi a bassa temperatura LabSen881 (necessita MP500 Temp.sensor) 
Carne LabSen 763 

Volumi di test molto piccoli fino a 30 μl LabSen 241-6, LabSen 241-3 (necessita 
MP500 Temp.sensor) 

Acqua trattata (bassa concentrazione di ioni) LabSen 803, LabSen 813 

Terra LabSen 553 
Oggetti solidi o semisolidi (formaggio, riso, 
frutta, ecc.) LabSen 753 

Campione fortemente acido LabSen 831 (necessita MP500 Temp.sensor) 
Campione fortemente basico LabSen 841 (necessita MP500 Temp.sensor) 
Misurazione della superficie (pelle, carta, 
moquette, ecc.) LabSen 371 (necessita MP500 Temp.sensor) 

Titolazione LabSen 223 
Soluzione tampone tris LabSen 213, LabSen 223 
Campioni viscosi LabSen 223, LabSen851-1 
Acque reflue o emulsioni LabSen 333 

9 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 funzionamento senza errori del dispositivo. 
Se il prodotto diventa difettoso durante il periodo di garanzia, a causa di errori di fabbricazione o di 
elaborazione, APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH riparerà o (a sua discrezione) sostituirà il 
prodotto o la parte difettosa gratuitamente. In particolare, sono esclusi dalla garanzia 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 le riparazioni e l'assistenza vengono fornite al cliente gratuitamente.  

 
APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH 

 Wilhelm-Muthmann-Str.18 
42329 Wuppertal, Germany 

E-mail: info@aperainst.de  
Website: www.aperainst.de 

Tel.: +49 202 51988998 


