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1 Introduzione 

Grazie per aver acquistato il misuratore pH/conducibilità da banco di APERA Instruments PC910! 
Questo dispositivo costituisce un'eccezionale combinazione di progettazione elettronica avanzata, 
tecnologia degli elettrodi e progettazione software. 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso per garantire un uso e una cura corretti. 
Apera Instruments si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso. 

1.1 Parametri di misurazione 

Parametro  PH910 EC910 PC910 

pH / mV √  √ 

Conducibilità / TDS / Salinità  √ √ 

Temperatura √ √ √ 

 
1.2 Funzioni principali 
•  Display a colori TFT 

•  Funzionamento intuitivo grazie alle istruzioni grafiche e alle descrizioni 

•  Sistema operativo multilingue (inglese, tedesco, cinese) 

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

intelligenti come calibrazione automatica, compensazione automatica della temperatura, 

impostazione delle funzioni, autodiagnosi e memorizzazione dei dati 

•  Con il misuratore PC910 è possibile misurare e visualizzare contemporaneamente i valori di 

pH e conducibilità. 

1.3 Funzioni di misurazione pH (PH910 - PC910) 
• Calibrazione automatica a 1-3 punti comprese le istruzioni di calibrazione 
• L'autodiagnosi mostra lo stato dell'elettrodo 
• Lo strumento riconosce tre serie di tampone pH standard USA, NIST e CH e definite dall'utente 

1.4 Funzioni di misurazione della conducibilità (für EC910 und PC910) 
• Calibrazione automatica 1-4 punti 

• Passa facilmente tra le modalità di misurazione di conducibilità, TDS e salinità 

• Lo strumento riconosce le soluzioni di conducibilità standard USA e CH 
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2 Dati tecnici 

Dati tecnici Modello 

pH 
 

Campo di misura 0,00 - 14,00 

PH910 
PC910 

Risoluzione 0,1 / 0,01 

Precisione ± 0,01 ± 1 digit 

Calibrazione Automatica 1- fino a 3-Punti-Calibrazione 
Compensazione 
temperatura 0 - 100 °C (Automatico oppure manuale) 

mV 
 

Campo di misura ±2000 mV 

Risoluzione 1 mV 

Precisione ± 0,1 % F.S. ± 1 digit 

Conducibilità 

Campo di misurazione 

Conducibilità totale: 0 - 200 mS/cm 
0 - 19,99 μS/cm; 20,0 - 199,9 μS/cm 
200 - 1999 μS/cm; 2,00 - 19,99 mS/cm 
20,0 - 199,9 mS/cm 
TDS: 0 - 100 g/l 
Salinità: 0 - 100 ppt EC910 

PC910 

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

Precisione ±1,0 % F.S. ± 1 digit 

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

Temperatura 

Compensazione 
temperatura 0 - 50 °C (automatico oppure mauale) 

PH910 
EC910 
PC910 

Campo di misura 0 - 100 °C 

Risoluzione 0,1 °C 

Precisione ±0,5 °C ± 1 digit 

Varie 

Collegamenti pH/conducibilità: BNC; 
Temperatura: Cinch 

Spazi di memorizzazione 100 Set di dati 

Valori memorizzati Numerazione, valore misurato, 
temperatura 

Alimentazione DC 9 V/600 mA 

Classe di protezione IP54 (protezione contro polvere e spruzzi 
d'acqua) 

Dimensioni / Peso 195 × 215 × 100 mm / 0,9 kg 



 - 6 -

3 Contenuto 

 

4 Descrizione 

4.1 Display LCD 

  

 
   

① Modalità di misurazione: pH ② Valore misurato  ③ Indicazione temperatura  ④ Linea di calibrazione ⑤ Soluzione di calibrazione rilevata ⑥ Simbolo compensazione temperatura 
 MTC compensazione temperatura 

manuale 
 ATC compensazione temperatura 

automatica ⑦ Simbolo funzione di auto-lock ⑧ Simbolo per valore misurato stabile ⑨ Simbolo memorizzazione dati e numero 

 Contenuto Qta. PH910 EC910 PC910 

1 PH910 misuratore pH da banco 1 √   

2 EC910 misuratore conducibilità da banco 1  √  

3 PC910 misuratore pH/conducibilità da banco 1   √ 

4 602 portaelettrodo flessibile 1 √ √ √ 

5 LabSen 211 combinato vetro-pH-elettrodo 1 √  √ 

6 MP500 Sensore di temperatura 1 √  √ 

7 2301T-F Elettrodo di conducibilità ATC; K=1,0） 1  √ √ 

8 
pH Soluzioni di calibrazione (pH4,00/7,00/10,01/ 
50ml） Cad. 1 √  √ 

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

10 Alimentazione 9V  1 √ √ √ 

11 Manuale utente 1 √ √ √ 

12 Manuale compatto 1 √ √ √ 

pH  
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Conducibilità

 

① Modalità di misurazione: conducibilità ② Parametri conducibilità： 

    1,0 Costante di cella 
    25,0°C Temperatura di referenza 
    2,00% Compensazione temperatura - 
coefficiente ③ Soluzione di calibrazione rilevata 

TDS 

 

Salinità 

 
pH /conducibilità 

 

mV  

 

 
4.2 Tastiera  
 

 

 

 

 

 

Operazioni da tastiera: 
 Pressione breve:  < 2 Secondi, il cicalino suonerà 
 Pressione lunga:  > 2 Secondi, il cicalino emette un segnale acustico quando si preme il 

pulsante 

①-Modalità di misurazione: TDS     ②-TDS Fattore 0,71 
①-Modalità di misurazione: Salinità   ②-Salinità fattore 0,5 

Figura 1 
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Verrà emesso un altro segnale acustico dopo aver tenuto premuto il tasto per 2 secondi. 

Tabella 1 Funzioni e descrizione della tastiera 

Tasto 
Pressione 

tasto 
 Funzioni 

 

Breve   On/Off 

 

Breve 

  Selezione unità di misura: 
 PH910: pH→mV   
 EC910: Cond→TDS→Salt 
 PC910: pH→mV→Cond→TDS→Salt→pH/Cond 

Lunga 
 Impostazione temperatura (con compensazione temperatura 

manuale) 

 

Lunga  In modalità misurazione, Avvia la modalità di calibrazione 

Breve 
 Interruzione durante il funzionamento e ritorno alla modalità di 

misurazione 

 

Breve 

 Im Messmodus: cambio impostazione 
 In modalità calibrazione: conferma valore di calibrazione;  
 In menu principale: selezione sottomenu; 
 In sottomenu: selezione parametro; 
 Durante impostazioni parametri: conferma selezione; 
 Durante impostazione temperatura: conferma valore di 

temperatura. 

 

Breve 

 In modalità misurazione:   salvataggio misurazione; 

 recupero misurazione 
 Recupero dati precedenti: selezione set di dati 
 In menu principale: selezione; 
 In impostazione temperatura: combio valore di temperatura 

4.3 Collegamenti 
 

Simbolo Collegamento Connettore ① Elettrodo pH ed elettrodo ORP BNC ② Sensore di temperatura (misurazione pH) RCA (Cinch) 

PH910 ① ② ③ ⑥ 

EC910 ④ ⑤ ⑥ 

PC910 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
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③ Elettrodo di referenza Ф4 (tipo banana) ④ Elettrodo di conducibilità BNC ⑤ Sensore di temperatura (Misurazione 
EC) RCA (Cinch) ⑥ Alimentazione DC9V  Connettore Ф2,5  

4.4 Modalità di misurazione 
4.4.1 Indicazione valore misurato stabile 

Quando lo strumento rileva una lettura stabile e immutabile, sullo 
schermo viene visualizzata una “faccina sorridente” con il simbolo 

 (Fig.2). Non eseguire altre funzioni (salvare, calibrare) fino 

a quando la misurazione non è stabile. 
 

4.4.2 Funzione modalità HOLD automatica 

 Impostare "Lettura con HOLD" su "ON" nell'impostazione dei 
parametri (3.1). Se il simbolo della faccina viene visualizzato 
per più di dieci secondi, lo strumento blocca automaticamente 
il display e viene visualizzato il simbolo HOLD (Fig.3). Premere 

in modalità HOLD il tasto , per sbloccare. 

 

 
 
 
 
 
 

4.5 Salvare, recuperare, eliminare i record di dati 
4.5.1 Salvataggio 

Quando viene raggiunta una lettura stabile, premere il pulsante  Il numero della memoria 

appare nell'angolo in alto a destra del display , in cui è stato salvato il record di dati. In Fig. 4, 

il valore misurato è stato salvato nella posizione di memoria 12. premere  per salvare più 

dati. 

Figura 2 

Figura 3 
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4.5.2 Recupero dati salvati in precedednza 

Per recuperare i dati, premere il pulsante . In Fig.5 sono visualizzati 12 set di dati. Per 

selezionare i record, premere  oppure . 

4.5.3 Cancellazione memoria 

4.5.4 Selezionare “Yes" nell'impostazione dei parametri 
per P3.3 per eliminare tutti i valori salvati.  

 

4.6  Selezione temperatura manuale 
Se il sensore di temperatura non è collegato, premere a 

lungo il pulsante , per ottenere la modalità MTC 

(compensazione manuale della temperatura). successivamente con  oppure 

impostare la temperatura e premere il pulsante  confermare. 

            

5 Misurazione valore pH 

5.1 Informazioni elettrodi pH 
5.1.1 Elettrodo pH 

La fornitura include un elettrodo pH combinato 3 in 1 201T-F con un sensore di temperatura integrato, 
che consente la compensazione automatica della temperatura. Questo elettrodo è adatto solo per 
misurazioni di soluzioni acquose regolari. Per applicazioni speciali deve essere utilizzato un elettrodo 
progettato in modo appropriato. Vedere la sezione 9. Il rivestimento dell'elettrodo è in policarbonato 
ed è quindi resistente alle vibrazioni e alla corrosione. Per garantire la sensibilità per periodi di tempo 
più lunghi, la punta dell'elettrodo deve essere conservata nella fiala con liquido di conservazione 3M 
KCl. 
 

5.1.2 Specifiche tecniche dell'elettrodo pH 201T-F 

 
Campo di misura: pH 0 - 14,00; 0 - 80˚C (32 - 176˚F) 
Membrana: ceramica 

Figura 4 Figura 5 

Figura 6 
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Elettrodo di riferimento: Ag / AgCl 
Connettore: BNC/RCA 
Dimensioni: ø12 × 160 mm 
Sensore di temperatura: termistore 30K 
 
 
5.1.3 Collegamenti degli elettrodi   

L'elettrodo pH ha due connessioni: un connettore BNC per il valore del pH; un cinch per la 
temperatura. Collegarli alle prese etichettate "pH / mV" o "TEMP". Mantenere i connettori puliti e 
asciutti. Vedere la Sezione 5.7 per ulteriori informazioni sulla corretta manutenzione e cura 
dell'elettrodo. 
 

Utilizzo dell'elettrodo 
Svitare il flacone di conservazione e metterlo da parte (NON versare la soluzione 3M KCl). 
Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e asciugare delicatamente con carta assorbente pulita. 
Ora l'elettrodo può essere immerso nel liquido o nel liquido di calibrazione da misurare. Mescolare 
delicatamente il liquido con l'elettrodo per garantire la completa bagnatura della superficie 
dell'elettrodo. Quindi appoggiare l'elettrodo fino a quando il valore misurato non si stabilizza e il 
simbolo della faccina sorridente viene visualizzato in modo permanente sullo schermo. 
Dopo l'uso, l'elettrodo deve essere risciacquato nuovamente con acqua distillata e asciugato. Per la 
conservazione, rimettere l'elettrodo nella soluzione di conservazione e avvitare bene il flacone. 
 

5.2 Calibrazione pH 
5.2.1 Soluzioni tampone standard - pH 

Il dispositivo riconosce tre serie di tamponi standard: USA, NIST e CH, nonché soluzioni tampone 
personalizzate (vedi tabella 2). 

Tabella 2 Serie tampone standard per pH 

Simbolo di calibrazione 
Serie tampone standard per pH 

USA  NIST CH 

3-punti-
calibrazione 

 

 4,00 pH 4,01 pH 4,00 pH 

 

7,00 pH 6,86 pH 6,86 pH 

 

10,01 pH 9,18 pH 9,18 pH 
 

5.2.2 3-Punti calibrazione 

È possibile calibrare fino a tre punti. Il primo punto di calibrazione è sempre il valore pH neutro (7,00 
o 6,86). È quindi possibile calibrare con un massimo di due valori aggiuntivi. Vedere la tabella 3 per 
ulteriori informazioni. 
Durante la calibrazione vengono visualizzati i gradienti nell'intervallo acido e basico. Questi indicano 



 - 12 -

la condizione dell'elettrodo. Più la pendenza è vicina al 100%, migliore è la condizione dell'elettrodo. 
Tabella 3 Calibrazione 

 USA NIST CH Simboli Area di 
applicazione 

1-Punto 
calibrazione 7,00 pH 6,86 pH 6,86 pH 

 

Precisione  
≤ ±0,1 pH 

2-Punti 
calibrazione 

7,00 pH -  
4,00 pH 

6,86 pH -  
 4,01 pH 

6,86 pH 
- 4,00 pH   

Campo di 
misura:  

0 - 7,00 pH 

7,00 pH - 10,01 
pH 

6,86 pH - 9,18 
pH 

6,86 pH 
- 9,18 pH 

 

Campo di 
misura: > 
7,00 pH 

3-Punti 
calibrazione 

7,00 pH, 4,00 pH 
- 10,01 pH 

6,86 pH, 
4.01pH  

- 9,18 pH 

6,86 pH, 4,00 
pH - 9,18 pH   

Campo di 
misura:  

0 - 14,00 pH 
5.2.3 Visualizzazione delle informazioni di calibrazione 

 

La pendenza dell'elettrodo viene visualizzata 

automaticamente nella misurazione 

• l'inclinazione media viene visualizzata dopo la 

calibrazione a due o tre punti 

 • la pendenza non viene visualizzata dopo una 

calibrazione a un punto 

 

I dati dell'ultima calibrazione sono mostrati nel sottomenu 

1.3.  

 

5.2.4 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; la calibrazione settimanale è sufficiente per 
requisiti inferiori (≥ ± 0,1). Nel seguente caso, 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 acidi organici forti o contenenti fluoro 
d) Se c'è una grande differenza di temperatura tra il campione di misurazione e l'ultima soluzione 
tampone utilizzata 
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5.3 3-Punti calibrazione 

 

Premere a lungo il tasto  per inizializzarela 

calibrazione. Estrarre l'elettrodo dal cappuccio 
protettivo, sciacquare con acqua distillata e 
asciugare con carta assorbente. Per confermare 

premere il tasto . 

 

Immergere l'elettrodo in una soluzione a pH 7, 
agitare brevemente e riporlo finché il valore 

misurato non è stabile eil simbolo  compare. 

Premere il tasto  per confermare il primo 

punto di calibrazione. 

 

Risciacquare l’elettrodo in acqua distillata ed 

asciugare. Premere il tasto  per confermare. 

Con il tasto  premuto, lo strumento ritorna in 

modalità misurazione. 

 

Immergere l’elettrodo in soluzione pH 4, muovere 
leggermente ed attendere un valore stabile. 
Quando il valore è stabile e compare il seguente 

simbolo , premere il tasto , per 

confermare il secondo punto di calibrazione. 

 

Risciacquare l’elettrodo in acqua distillata ed 

asciugare. Premere il tasto  per confermare. 

Con il tasto  premuto, lo strumento ritorna in 

modalità misurazione. 
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Immergere l’elettrodo in soluzione pH 10,01 
muovere leggermente ed attendere un valore 
stabile. Quando il valore è stabile e compare il 

seguente simbolo . Terminare la calibrazione 

premendo il tasto . 

 

La calibrazione è completa. Il dispositivo torna in 
modalità di misurazione. 

5.4  Calibrazione personalizzata (Esempio con 2,00 e 7,30) 

 

In impostazione parametri selezionare 1.1 “User”. 

Premere brevemente il tasto  fino a quando il 

dispositivo ritorna in modalità misurazione. 

 

Premere a lungo il tasto  Tenere premuto 

finché non viene visualizzata la modalità di 
calibrazione. Sciacquare l'elettrodo con acqua 
distillata e asciugarlo accuratamente con carta 

assorbente. Premere il tasto per confermare. 

 

 
Immergere l'elettrodo nella soluzione a pH 2,00, 
mescolare brevemente e riporlo fino a quando non 

compare il simbolo  che indica il 

raggiungimento di un valore stabile. Con  

oppure  imposta la lettura a 2.00. Premere il 

tasto  per confermare. 
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Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e 
asciugarlo accuratamente con carta assorbente. 

Premere  per confermare. 

 

Immergere l'elettrodo nella soluzione tampone 7,30. 
Mescolare brevemente e lasciare riposare finché il 
simbolo non mostra una lettura stabile. Il valore con  

oppure  impostato su 7,30. Premere il 

tasto  per terminare la calibrazione. 

 

La calibrazione è completa. Il dispositivo torna in 
modalità di misurazione. 

Avvertenze: 
a) Il misuratore può eseguire calibrazioni a 1 e 2 punti con soluzioni specifiche del cliente.  
b) Le soluzioni di calibrazione non possono essere riconosciute durante la calibrazione individuale. 

L'errore nella soluzione non deve superare 1pH e la differenza di pH tra le due soluzioni non 
deve essere inferiore a 1pH 

c) Per evitare errori di misurazione, la calibrazione e la misurazione devono essere eseguite alla 
stessa temperatura. 

d) La temperatura deve essere impostata in modalità di compensazione manuale della 
temperatura prima della calibrazione. La temperatura non può essere regolata durante il 
processo di calibrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 
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5.5 Autodiagnosi 
Durante la calibrazione e la misurazione, il dispositivo dispone di una funzione di autodiagnosi. Vedi 
tabella 4 
 

Tabelle 4 Autodiagnosi 

                  

5.6 Misurazione valore pH 
Svitare il flacone di conservazione e metterlo da parte (NON versare la soluzione di KCl). Sciacquare 

l'elettrodo con acqua distillata e asciugare 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, ad esempio con l'aiuto 

del portaelettrodo. Può durare fino ad un paio di minuti, finché il valore misurato non si stabilizza; 

quindi, appare permanentemente il simbolo  sul display. Ora è possibile leggere il valore 

misurato. La Figura 6 mostra un diagramma di flusso per eseguire la calibrazione e le misurazioni 

con il dispositivo di misurazione.  

Figura 6 – Diagramma di flusso di calibrazione e misurazione 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Simbolo Errore Possibili soluzioni 

buffer 
error 

Soluzione tampone errata o 
soluzione tampone fuori 
specifica. 

 Verificare se è stata selezionata la 
soluzione tampone corretta 

 Controllare se l'elettrodo è collegato 
correttamente al dispositivo 

 Controllare se l'elettrodo è danneggiato 

no stable 

Durante la calibrazione viene 
premuto il tasto , prima che 
un valore stabile sia stato 
raggiunto. 

 Attendere, fino a quando il simbolo della 
faccina non viene visualizzato in modo 
permanente. Successivamente premere il 
tasto . 

electrode 
error 

Durante la calibrazione, il valore 
misurato non è stabile per ≥3 
minuti 

 Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria 
nell'elettrodo 

 Se l'elettrodo è vecchio, sostituire 
l'elettrodo 

Immergere l'elettrodo 
nella soluzione pH4. 

Premere , 

quando  compare. 

Immergere l'elettrodo 
nella soluzione pH 7. 

Premere , 

quando  compare. 

Dopo il primo punto di 
calibrazione premere  

, per ritornare in 
modalità misurazione. 

Premere  
per accendere 
il dispositivo. 

Premere 

 per 

iniziare la 
calibrazione. 

Misurazione 

1-Punto-
Calibrazione 

2-Punto-
Calibrazione 

3-Punto-
Calibrazione 

Dopo il secondo punto 
di calibrazione premere 

, per ritornare in 
modalità misurazione. 

Dopo il terzo punto di 
calibrazione il 
dispositivo passa 
automaticamente in 
modalità misurazione 

Immergere l’elettrodo 
nella soluzione 

pH10,01. Premre 

, quando  
compare. 
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5.6.1 Isoterme pH  

Poiché il valore del pH di un liquido dipende dalla temperatura, si ottengono valori misurati più precisi 
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.  

 

5.6.2 Impostazioni di fabbrica 

Se necessario, il dispositivo può essere ripristinato alle 
impostazioni di fabbrica (vedi sezione 1.4). Di 
conseguenza, le costanti di misurazione sono 
impostate su valori teorici (potenziale zero a pH 7,00, 
pendenza 100%) e tutti i parametri sono impostati su 
impostazioni standard. Se il dispositivo si comporta in 
modo anomalo durante le misurazioni o la calibrazione, 
questa funzione può aiutare a risolvere i problemi prima 
di calibrare e misurare nuovamente. Si noti che un 
ripristino delle impostazioni di fabbrica è irreversibile.         

5.7 Manutenzione e cura dell'elettrodo pH 
5.7.1 Cura quotidiana 

L'elettrodo deve essere conservato nel flacone della soluzione di conservazione quando non viene 
utilizzato. La soluzione è potenziale neutra e serve a preservare la sensibilità dell'elettrodo. 
Prima di utilizzare l'elettrodo, svitare prima il tappo del flacone e poi rimuovere l'elettrodo. Quindi 
sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e asciugarlo delicatamente. Dopo la misurazione, 
sciacquare prima l'elettrodo con acqua distillata e asciugarlo delicatamente, quindi metterlo nel 
coperchio e avvitarlo saldamente al flacone. Se la soluzione 3M KCl appare torbida o ammuffita, 
deve essere sostituita.  
* NON consigliamo di utilizzare soluzioni di conservazione di terze parti in quanto potrebbero 
utilizzare altri prodotti chimici come ingredienti che potrebbero essere dannosi per l'elettrodo. 
* L'elettrodo NON deve essere conservato in acqua purificata o distillata, acqua salina, soluzione di 
fluoro o lipidi organici. L'acqua distillata o deionizzata è consigliata solo per la pulizia dell'elettrodo. 
 

5.7.2 Soluzioni tampone 

Per una calibrazione accurata, l'affidabilità della soluzione tampone è molto importante. La soluzione 
tampone deve essere cambiata frequentemente, soprattutto dopo un uso regolare. Si consiglia di 
utilizzare la soluzione per non più di 10-15 corse di calibrazione. 

Figura 8 
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5.7.3 Membrana in vetro 

La membrana di vetro sulla punta dell'elettrodo è molto delicata. Evitare qualsiasi contatto con 
superfici dure o taglienti. Graffi o crepe provocano misurazioni imprecise. L'elettrodo deve essere 
sciacquato con acqua distillata prima e dopo ogni misurazione. Se sull'elettrodo rimangono residui 
dei campioni di misurazione, è necessario pulirlo con una spazzola morbida e una soluzione 
detergente (vedere Tabella 4) e quindi risciacquare con acqua distillata. Quindi condizionare in 
soluzione di KCl per almeno 6 ore. 

 

6 Misurazione mV  

6.1 Misurazione ORP 

In modalità misurazione premere il tasto , per cambiare l'unità di misura da pH a mV. Collegare 

l'elettrodo ORP (l'elettrodo ORP 301Pt-C è disponibile separatamente) al dispositivo e immergere 

l'elettrodo nel campione di misurazione. Mescolare delicatamente l'elettrodo e lasciarlo riposare per 

un po' finché la lettura non si stabilizza e il seguente simbolo  compare. Ora è possibile leggere 

il valore misurato. 

ORP sta per potenziale di ossidoriduzione e si misura in mV. 

6.2 Avvertenze riguardanti la misurazione ORP 
6.2.1 Controllo elettrodo 

Non è richiesta alcuna calibrazione per le misurazioni dell'ORP. In caso di dubbi sulla qualità 
dell'elettrodo ORP, eseguire una misurazione sulla soluzione standard dell'ORP e assicurarsi che 
l'elettrodo e il misuratore dell'ORP funzionino correttamente. 
 

6.2.2 Pulizia elettrodo ORP 

Dopo un lungo periodo di utilizzo, la superficie in platino dell'elettrodo si sporca. Ciò porta a 
imprecisioni di misurazione e tempi di risposta più lenti. Utilizzare i seguenti metodi per pulire 
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 contaminazione organica o lipidica, pulire la superficie in platino con detergente, 
sciacquare con acqua distillata e quindi condizionare per 6 ore. 

c) In caso di forte sporco, su cui si è formato un film di ossidazione, lucidare l'elettrodo con 
dentifricio, lavare con acqua distillata e quindi condizionare per 6 ore. 

6.3 Misura del potenziale ionico 
Collegare l'elettrodo ionoselettivo (disponibile separatamente) al dispositivo di misurazione e 
immergerlo nella soluzione di misurazione. Muovere leggermente ed attendere fino a quando il 
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simbolo  compare indicando una misurazione stabile. Il valore ottenuto è il valore potenziale 

della sonda ionica. Se la sonda ionica è un elettrodo combinato, è sufficiente collegarla al connettore 
"pH/mV". Se non si tratta di un elettrodo combinato, è necessario selezionare un elettrodo di 
riferimento e collegarlo al connettore "REF". I due elettrodi vengono quindi utilizzati 
contemporaneamente. 
 

7 Misurazione - conducibilità 

7.1 Informazioni riguardanti elettrodo - conducibilità 
7.1.1 Elettrodo conducibilità 

La fornitura include un elettrodo di conducibilità 2301T-F (K = 1,0) con un sensore di temperatura 
integrato, che consente la compensazione automatica della temperatura. L'elettrodo di conducibilità 
ha due connessioni: un connettore BNC per l'elettrodo di conducibilità e un connettore cinch per il 
sensore di temperatura. Collegarli alle prese etichettate "Cond" e "TEMP". Mantieni i connettori puliti 
e asciutti. 
7.1.2 Costante di cella 

Il misuratore può essere abbinato ad elettrodi con tre diverse costanti di cella (K = 0,1, K = 1,0 e K 
= 10,0). A seconda del campo di misura sono utili diverse costanti di cella (vedi Tabella 5). 
 

Tabella 5 Costanti di cella e campi di misura 

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

Costante di cella K = 0,1 cm-1 K = 1,0 cm-1 K = 10 cm-1 

Soluzione 
standard 84μS/cm 84μS/cm 1413 μS/cm 12,88 mS/cm 111,8 mS/cm 

  

7.2 Calibrazione conducibilità 
7.2.1 Soluzioni di calibrazione 

Lo strumento riconosce la serie di soluzioni di calibrazione standard e la serie di soluzioni CH. Le 
soluzioni di calibrazione standard vengono riconosciute automaticamente e possono essere calibrati 
fino a quattro punti. I simboli di calibrazione, che vengono visualizzati nell'angolo in basso a sinistra 
dello schermo, corrispondono ai valori delle soluzioni standard. 

Tabelle 6 Soluzioni standard 

Simboli Soluzione di calibrazione standard CH- Soluzione di conducibilità 
 

84 μS/cm 146,6 μS/cm 
 

1413 μS/cm 1408 μS/cm 
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12,88 mS/cm 12,85 mS/cm 
 

111,8 mS/cm 111,3 mS/cm 
 

7.2.2 Frequenza di calibrazione 

a) Il dispositivo è stato già calibrato durante la produzione e può essere utilizzato immediatamente 
b) Raccomandiamo la calibrazione ogni mese 
c) Per una migliore precisione o se c'è una grande deviazione dalla temperatura di riferimento (25 ° 

C), la calibrazione dovrebbe essere eseguita una volta alla settimana 
d) Utilizzare la soluzione standard per verificare l'accuratezza. Eseguire una calibrazione se c'è 

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

fabbrica, si consiglia una calibrazione a 3 o 4 punti. Una calibrazione a 1 o 2 punti è sufficiente 
per l'uso quotidiano. Quando si sceglie la soluzione standard, prestare attenzione alla 
conduttività della propria soluzione di misura. La scelta della soluzione standard da 1413 μS/cm 
ha senso per un campo di misura di 0 - 20 mS/cm. 

 
7.2.3 Temperatura di referenza 

La temperatura impostata di fabbrica è 25 ° C. Altre temperature di riferimento possono essere 
impostate manualmente nel range da 15°C a 30°C (parametro 2.4). 
 
7.2.4 Coefficiente di temperatura 

Il coefficiente di compensazione della temperatura preimpostato dello strumento è 2,0%/°C. Tuttavia, 
il coefficiente di temperatura di conducibilità differisce a seconda del tipo e della concentrazione 
della soluzione. Si prega di fare riferimento alla Tabella 7 e ai dati raccolti durante le prove. Regolare 
il coefficiente di temperatura nell'impostazione dei parametri 2,5. 
 

Avvertenze: se il coefficiente di compensazione della temperatura è impostato a 0.00, significa che 
non c'è compensazione della temperatura. Il valore misurato si basa quindi sulla temperatura di 
misurazione corrente. 
 

Tabella 7 Coefficienti di compensazione della temperatura di alcune soluzioni 

Soluzione di misurazione Coefficiente di compensazione della 
temperatura 

Soluzione di NaCl 2,12 %/°C 
Soluzione di NaOH al 5% 1,72 %/°C  
Soluzione di ammoniaca diluita 1,88 %/°C  
Soluzione di acido cloridrico al 10% 1,32 %/°C  

Soluzione di acido solforico al 5% 0,96 %/°C  
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7.2.5 Evitare la contaminazione delle soluzioni standard 

Le soluzioni standard di conducibilità non contengono un tampone. Per poter garantire una 
misurazione affidabile, evitare di sporcarsi durante l'uso. Prima di immergere l'elettrodo nella 
soluzione standard, è necessario pulire l'elettrodo con acqua distillata e asciugarlo accuratamente 
con un tovagliolo di carta. Per la calibrazione, versare parte della soluzione standard in un recipiente 
separato, altrimenti queste soluzioni di calibrazione si contamineranno rapidamente e le misurazioni 
saranno imprecise. 

7.3 1-Punto-Calibrazione (esempio con 1413μS/cm) 

 

1. – Tenere premuto il pulsante a lungo per 

avviare la modalità di calibrazione. Sciacquare 
l'elettrodo con acqua distillata, asciugare 
accuratamente con carta assorbente. Premere il tasto 

 per confermare. 

 

2. Immergere l'elettrodo nella soluzione di 
1413μS/cm, agitare brevemente e riporlo finché il 

valore misurato non è stabile e il seguente  

simbolo compare. Premere  per terminare la 

calibrazione. 

 

3. La calibrazione è terminata, il dispositivo di 
misurazione torna in modalità di misurazione. 

 Per più punti di calibrazione, ripetere i passaggi 1-3. È possibile continuare a eseguire la 
stessa calibrazione finché non si ottiene una lettura stabile. 

 Per uscire dalla modalità di calibrazione, premere il tasto  

 Per modificare la modalità di misurazione, premere il tasto  : Cond → TDS → Salt  

7.4 Calibrazione personalizzata (esempio con 10μS/cm) 

 

Selezionare il parametro da impostare 2.2 “User”. 

Premere il tasto  per ritornare in modalità 

misurazione. 
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Premere il tasto a lungo per entrare in modalità 

misurazione. Sciacquare l’elettrodo con acqua distillata, 

asciugare senza toccare la sonda. Premere  per 

confermare. 

 

Immergere l'elettrodo in una soluzione da 10 μS/cm, 
agitare brevemente e riporlo finché il valore misurato 

non è stabile e il simbolo  compare. Impostare il 

valore con  e   10μS/cm. Premere il 

tasto  per terminare la calibrazione. 

 

La calibrazione è terminata, il dispositivo di misurazione 
torna in modalità di misurazione. 

1) Con la calibrazione specifica del cliente, è possibile calibrare solo un punto 
2) La calibrazione e la misurazione devono essere eseguite alla stessa temperatura 
3) Lo strumento non è in grado di rilevare automaticamente la soluzione di calibrazione 

personalizzata 
4) In modalità MTC, il valore della temperatura deve essere regolato PRIMA di iniziare la 

calibrazione 
 

7.5 Autodiagnosi 
Durante la calibrazione e la misurazione, il dispositivo dispone di una funzione di autodiagnosi. Vedi 
tabella 8. 
 
 

 

Tabella 8 – Autodiagnosi 

Simbolo Errore Possibili soluzioni 

buffer 
error 

Soluzione di conduttività 
sbagliata o la soluzione 
tampone è fuori specifica. 

 Verificare se è stata scelta la soluzione corretta 
 Controllare se l'elettrodo è collegato 

correttamente al dispositivo 
 Controllare se l'elettrodo è danneggiato 
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7.6 Misura della conducibilità 
 
Sciacquare l'elettrodo di conducibilità con acqua distillata e asciugarlo delicatamente con carta 
assorbente pulita. Ora l'elettrodo può essere immerso nel liquido da misurare. Mescolare 
delicatamente il liquido con l'elettrodo. Quindi appoggiare l'elettrodo, ad esempio con l'aiuto del 
portaelettrodo. Possono essere necessari alcuni minuti prima che il valore misurato si stabilizzi; il 

simbolo  appare quindi in modo permanente sullo schermo. Ora è possibile leggere il valore 

misurato. 
 

  

7.6.1 Relazione tra TDS, salinità e conducibilità 

Il dispositivo deve solo essere calibrato in modalità conducibilità e può quindi essere commutato su 
TDS o salinità. Il fattore di conversione tra salinità e conducibilità è 0,5. Il fattore di conversione tra 

no stable 

Durante la calibrazione viene 

premuto il tasto , prima 
che una misurazione stabile 
sia stata raggiunta. 

Attendere, che il simbolo  venga visualizzato e 

solo dopo premere il tasto  per confermare. 

electrode 
error 

Durante la calibrazione, il 
valore misurato non è stabile 
per ≥3 minuti. 

 Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria 
nell'elettrodo 

 Se l'elettrodo è vecchio, sostituire l'elettrodo 

Immergere l'elettrodo nella soluzione 84μS. Premere 

, quando  compare, la calibrazione del 1. 
Punto è terminata, il dispositivo cambia 
automaticamente in modalità misurazione. 

Premere , 
per accendere 
il dispositivo. 

Premre  
per iniziare la 
calibrazione. 

Misurazione 

1-Punto-
Calibrazione 

2-Punti-
calibrazione 
 

3-Punti-
calibrazione 

Immergere l'elettrodo nella soluzione 1413μS. 

Premere , quando  compare, la 
calibrazione del 2. Punto è terminata, il dispositivo 
cambia automaticamente in modalità misurazione. 

Immergere l'elettrodo nella soluzione 12,88mS. 

Premere , quando  compare, la 
calibrazione del 3. Punto è terminata, il dispositivo 
cambia automaticamente in modalità misurazione. 

Immergere l'elettrodo nella soluzione 111,8mS. 

Premere , quando  compare, la 
calibrazione del 4. Punto è terminata, il dispositivo 
cambia automaticamente in modalità misurazione. 

4-Punti-
calibrazione 

Premre  
per iniziare la 
calibrazione. 

Premre  
per iniziare la 
calibrazione. 
 

Premre  
per iniziare la 
calibrazione. 
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TDS e conducibilità è 0,40 - 1,00, impostabile nel parametro 2.6. L'impostazione di fabbrica è 0,71. 
Si prega di notare i fattori di conversione convenzionali per TDS elencati nella Tabella 9. 
 

Tabella 9 Esempi di fattori TDS 

Conducibilità della soluzione Fattore 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 

 

7.6.2 Impostazioni di fabbrica 

Se necessario, il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica (vedi sezione 2.7). 
Questo imposta le costanti di misurazione sui valori teorici e tutti i parametri sulle impostazioni 
standard. Se il dispositivo si comporta in modo anomalo durante le misurazioni o la calibrazione, 
questa funzione può aiutare a risolvere i problemi prima di calibrare e misurare nuovamente. Si noti 
che un ripristino delle impostazioni di fabbrica è irreversibile. 
 

7.7 Manutenzione e cura dell'elettrodo di conducibilità 
1. Tenere sempre pulito l'elettrodo di conducibilità. Prima di ogni misurazione, pulire l'elettrodo 

con acqua distillata e lasciarlo asciugare. Quando si immerge l'elettrodo nella soluzione da 
misurare, agitare brevemente per eliminare le bolle d'aria. Lasciare riposare l'elettrodo nella 
soluzione fino a quando non si ottiene una lettura stabile. 

2. Il prodotto 2301T-F Elettrodo di conducibilità è rivestito di platino nero. Questa struttura riduce 
al minimo la polarizzazione e massimizza il campo di misura. Questa tecnologia avanzata di 
galvanica non solo aumenta la superficie, ma migliora anche le prestazioni di misurazione. Il 
rivestimento è solido e può quindi essere lavato con una spazzola morbida. Ciò aumenta 
notevolmente la durata dell'elettrodo. 
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8 Impostazione parametri 

8.1 Menu principale e sottomenu 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Modalità di utilizzo 

Premere  per entrare nel menu principale→con il tasto oppure  selezionare un 

sottomenu →premere a sua volta  per aprire il sottomenu selezionato →effettuare la 

selezione con il tasto  oppure  →con  confermare la selezione del 

parametro→premere a sua volta il tasto  oppure  per modificare il parametro →con il 

tasto  confermare→  riporta in modalità di misurazione. 

Menu principale pH Sottomenu 

Conducibilità/TDS Sottomenu 

Impostazione 
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8.3 Panoramica dei parametri disponibili 

 

 
 
 
 
 
 

Menu 
principale Numero Descrizione Parametro Impostazione di 

fabbrica 

1.0 
pH 

1.1 Soluzione tampone standard 
per pH 

CH-USA-NIST-
User USA 

1.2 Risoluzione 0,01 – 0,1 0,01 

1.3 Dati dell'ultima calibrazione Come 
visualizzato - 

1.4 Ripristina le impostazioni di 
fabbrica Yes/No No 

2.0 
Cond./TDS 

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

2.2 Selezione della serie di 
tamponi di calibrazione 

CH-Standard-
User Standard 

2.3 Dati dell'ultima calibrazione Come 
visualizzato - 

2.4 Temperatura di referenza 15 - 30 ℃ 25 ℃ 

2.5 Fattore di compensazione 
della temperatura 0,00 - 10,00 % 2,0 % 

2.6 Fattore TDS 0,40 - 1,00 0,71 

2.7 Ripristina le impostazioni di 
fabbrica Yes/No No 

3.0 
Configurazione 

3.1 Funzione di Auto-Lock On/Off - 

3.2 Unità di misura della 
temperatura °C / °F - 

3.3 Cancellazione di tutti i dati in 
memoria Yes/No - 

3.4 Selezione lingua 中文
/English/Deutsch 

- 
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9 Raccomandazioni sugli elettrodi per pH per aree di applicazione specifiche 

Area di applicazione Elettrodo raccomandato 

Soluzioni liquide regolari 201T-F, LabSen 213, LabSan 211 

Analisi di bevande, birra o vino LabSen 213, LabSan 211 
Prodotti cosmetici LabSen 851-1 

Prodotti caseari (latte, panna, yogurt, maionese, ecc.) LabSen 823 

Liquidi a basse temperature LabSen 213 

Liquidi a basse temperature LabSen 881 

La carne LabSen 763 
Quantità di test molto piccole fino a 30 μl LabSen 241-6, LabSen 241-3 
Acqua trattata o depurata (bassa concentrazione di 
ioni) LabSen 803, LabSen 813 

Terra/terreni LabSen 553 

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

Campione fortemente acido LabSen 831 
Campione fortemente basic LabSen 841 
Misurazione della superficie (pelle, carta, moquette, 
ecc.) LabSen 371 

Titolazione LabSen 223 
Soluzione tampone TRIS LabSen 213, LabSen 223 

Campione viscoso LabSen 223, LabSen851-1 
Acque reflue o emulsioni LabSen 333 

 

10 Raccomandazioni sugli elettrodi di conducibilità per aree di applicazione 
specifiche 

Area di applicazione Elettrodo raccomandato 

Campo di misura medio (0 fino a 200mS/cm), K=1,0 2301T-F, 2301-C 

Campo di misura medio (0 fino a 200mS/cm) con precisione alta, 
K=1,0 2401T-F, 2401-C 

Campo di misura superiore (20 fino a 2000mS/cm), K=10 2310T-F, 2310-C 

Campo di misura inferiore (0 fino a 200μS/cm), K=0,1 
ad esempio acqua più volte distillata  DJS-0.1-C, DJS-0.1-F 

* Visita il sito internet http://www.aperainst.de/products/electrode/ oppure scrivi a 
info@aperainst.de per maggiori informazioni. 
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11 Garanzia 

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