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901 Agitatore magnetico - Manuale utente 
1. Introduzione 
 
Grazie per aver scelto l'agitatore magnetico Apera Instruments 901. Questo prodotto ha le 
seguenti caratteristiche: 

 Grazie al design del chip del microprocessore, l'agitatore consente agli utenti di regolare 
e memorizzare la velocità di rotazione. Premendo il pulsante RPM, è possibile utilizzare 
alternativamente due velocità di rotazione 

 Adotta l'alloggiamento in plastica ABS e il design trasparente della copertura e soddisfa 
gli standard IP54 impermeabili e antipolvere 

 Alimentato da batterie AA o adattatore DC 6V, che lo rende ideale per l'uso portatile in 
campo o incubatori 

 Allarme per basso livello di batteria 
 Dotato di clip per elettrodi appositamente progettata, che può salire e scendere 

liberamente. Gli utenti possono inserire vari tipi di elettrodi nella clip e utilizzarla come 
supporto per elettrodi di agitazione nell'analisi della titolazione o nelle misurazioni degli 
elettrodi. 

2. Dati tecnici 
 
Intervallo di velocità: da 0 a 2300 giri/min (senza carico) 
Max. Corrente di lavoro: 150 mA 
Max. Consumo energetico: 0,9 W 
Diametro area di lavoro: ø100 mm 
Max. Quantità di agitazione: 1000ml 
Dimensioni della presa terminale dell'elettrodo: ø16 mm (2 prese) e ø13 mm (1 presa) 
Lunghezza max dell'agitatore: 90 mm 
Alimentazione: adattatore di rete DC6V o 4 batterie AA 
Dimensioni e peso: 100 x 146 x 48 mm, 340 g 
3. Utilizzo  
 

1) Estrarre il cappuccio in gomma bianca e inserire l'alimentatore DC6V, oppure svitare il 
cappuccio inferiore e inserire 4 batterie AA. 

2) Mettere il becher o il flacone di prova che contiene la soluzione sull'area di lavoro e 
inserire una barra magnetica miscelatrice di dimensioni adeguate. Il contenitore deve 
essere posizionato al centro dell'area di lavoro secondo la linea del cerchio per far girare 
la barra magnetica senza intoppi. 

3) Quando la luce verde lampeggia dopo aver premuto il tasto ON/OFF, l'agitatore è 
acceso, ma la velocità di rotazione è zero: premere △ oppure ▽ per aggiustare la 
velocità di rotazione, premere RPM (la luce verde lampeggia), quindi apparirà la velocità 
originale (velocità predefinita di fabbrica) e l'utente può anche personalizzare questa 
velocità: premere nuovamente il pulsante RPM (la luce verde è scomparsa), la velocità 
che è stata già regolata verrà ripristinata. Pertanto, è possibile adottare alternativamente 
due tipi di velocità premendo il pulsante RPM. 

4) Impostazione della velocità di rotazione memorizzata: premere ON/OFF per accendere il 
dispositivo: premere △ oppure ▽ per aggiustare la velocità desiderata, premere a lungo 
RPM per 3 secondi fino a quando la luce verde lampeggia e quindi rilasciare il pulsante, 
la velocità viene quindi memorizzata. Premere ON/OFF per spegnere il dispositivo. La 
prossima volta dopo l'accensione, premere nuovamente il pulsante RPM e verrà 
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visualizzata la velocità di rotazione precedentemente memorizzata. 
5) La massima velocità di rotazione per questo agitatore è di 100 come valore massimo, 

ovvero △ pressione del tasto fino a max. 100 volte per raggiungere la velocità massima. 
Premendo continuamente △ oppure ▽ la velocità può essere cambiata velocemente. 

4. Nota 
 

1) Se alimentato da batterie, coprire con cura il cappuccio in gomma bianca della presa di 
alimentazione DV. 

2) Se il fondo del contenitore è ruvido, l'agitatore tremerà durante l'agitazione o non riuscirà 
a mescolare correttamente. Quindi gli utenti dovrebbero sostituirlo con un contenitore 
qualificato. 

3) Quando si utilizzano le batterie per l'accensione, se la potenza della batteria è inferiore a 
5 V, l'indicatore rosso sotto il pannello si accenderà, indicando che la velocità di 
rotazione memorizzata diminuirà. Quindi è tempo che gli utenti sostituiscano le nuove 
batterie. Tuttavia, la velocità può essere aumentata anche premendo il pulsante △. Se 
all'utente non interessa davvero l'accuratezza della velocità di rotazione memorizzata, 
l'agitatore può comunque essere utilizzato anche se l'indicatore rosso lampeggia fino a 
quando l'energia non è completamente consumata. 

4) In una situazione di velocità di rotazione zero, non premere a lungo il pulsante RPM, 
altrimenti la velocità memorizzata verrà impostata su zero: premere il pulsante RPM, se 
la luce verde non lampeggia, significa che la velocità di rotazione è zero, in tale 
situazione, gli utenti devono solo premere il pulsante △ e reimpostarlo. 

5) Questo agitatore viene fornito con barre magnetiche miscelatrici B835 e B628 (una per 
ciascuna), che possono soddisfare i requisiti più comuni. Se gli utenti hanno bisogno di 
altri tipi di barre, acquistare di conseguenza. 

5. Accessori 
 

1. Supporto ø10 mm 1 pezzo 
2. Alimentatore 220V/DC6V 1 pezzo 
3. Batterie tipo AA 4 pezzo 
4. Clip dell'elettrodo 1 pezzo 
5. Barra magnetica miscelatrice 2 pezzi 

6. Garanzia 
 
APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di due anni su questo prodotto. 
La garanzia del produttore decorre dalla data del primo acquisto da parte del primo cliente finale 
(data fattura). La garanzia copre il perfetto funzionamento dell'apparecchio. Se durante il periodo 
di garanzia dovessero emergere difetti del prodotto basati su errori di fabbricazione o lavorazione, 
APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH riparerà il prodotto o la parte difettosa gratuitamente o 
(a sua discrezione) lo sostituirà. In particolare, la garanzia non copre i danni causati da uso 
improprio, mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, riparazioni e modifiche non autorizzate, 
nonché usura. Le batterie sono escluse dalla garanzia. 
 

 
APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH  
Wilhelm-Muthmann-Straße 18 42329 Wuppertal, Deutschland 
E-Mail: info@aperainst.de Website: www.aperainst.de Tel. +49 202 51988998 


