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Grazie per aver scelto Apera Instruments PH60S Premium Spear pH Tester. Si prega di leggere 

attentamente questo manuale prima dell'uso per utilizzare e mantenere correttamente il prodotto. 

 

SOMMARIO 

1. CONTENUTO ............................................................................................................................ 3 

2. FUNZIONI TASTIERA ............................................................................................................... 3 

3. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO .................................................................................................. 4 

4. CALIBRAZIONE PH .................................................................................................................. 4 

5. MISURAZIONE PH .................................................................................................................... 5 

6. PULIZIA DELL'ELETTRODO ..................................................................................................... 6 

7. CONSERVAZIONE DEGLI ELETTRODI ................................................................................... 6 

8. IMPOSTAZIONE PARAMETRI .................................................................................................. 6 

9. MISURAZIONE ORP ................................................................................................................. 8 

10. DATI TECNICI ........................................................................................................................... 8 

11. ALTRI DATI ............................................................................................................................... 8 

12. SOSTITUZIONE DELL’ELETTRODO ........................................................................................ 9 

13. AVVERTENZE ........................................................................................................................... 9 

14. SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE .......................................................................................... 9 

15. GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ......................................................................... 10 

16. GARANZIA .............................................................................................................................. 11 

 

 

Attenzione 

Non utilizzare mai il prodotto a temperature inferiori a 0 °C. Lasciare riscaldare a temperatura 

ambiente prima dell'uso. 
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1. Contenuto  

 

2. Funzioni tastiera 

Pressione breve: < 2 Secondi  

Pressione lunga: > 2 Secondi 

 

 
 

1. Premere brevemente per accendere e premere a 
lungo per spegnere il dispositivo. 

2. Quando è spento, premere a lungo per cambiare 
l'impostazione dei parametri. 

3. In modalità di misurazione, premere brevemente per 
attivare la retroilluminazione. 

2. In modalità calibrazione, premere brevemente per 
annullare la calibrazione. 

 

1. In modalità di misurazione, premere brevemente 
per passare da pH a mV. 

2. Nelle impostazioni, premere brevemente 
per modificare il parametro (unidirezionale). 

 

1. Premere a lungo per accedere alla modalità di 
calibrazione. 

2. In modalità calibrazione, premere brevemente per 
confermare la calibrazione. 

3. Se la lettura è bloccata, premere brevemente per 
sbloccare. 

Cappuccio 

dell'elettrodo 

Elettrodo pH a 
punta 

Anello fissaggio 

elettrodo 

Tappo di 

chiusura 

Calibration 

PH60S Spear 
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3. Prima del primo utilizzo 

3.1 Estrarre la carta di protezione della batteria e togliere il cappuccio 

dell'elettrodo. 

3.2 Sciacquare l'elettrodo con acqua pura (preferibilmente acqua 

distillata o deionizzata, in alternativa acqua RO) e scrollarsi di 

dosso l'acqua in eccesso (vedi immagine a destra). 

3.3 Eseguire una calibrazione a 2 punti. Vedere la Sezione 4 per le 

istruzioni su come farlo. 

3.4 Quando non è in uso, conservare sempre l'elettrodo nella soluzione 

di immersione 3M KCl. Non lasciare mai che l'elettrodo si asciughi. 

Sostituire la soluzione di ammollo se viene contaminata. 

4. Calibrazione pH 

4.1 Per calibrare, procedere come segue: 

4.1.1 Premere , per accendere il dispositivo.  

4.1.2 Riempire il bicchiere di calibrazione appropriato per circa metà con la soluzione di 

calibrazione del pH. 

4.1.3 Sciacquare l'elettrodo in acqua pulita e scrollarsi di dosso l'acqua in eccesso. In primo luogo, 

immergere l'elettrodo nella soluzione di calibrazione pH 7,00, agitare la soluzione e quindi 

tenere fermo il dispositivo. 

4.1.4 Tenere premuto il tasto  per circa due secondi, per entrare nella modalità di calibrazione 

(lo schermo si illumina di verde). Se si desidera annullare la calibrazione, premere , per 

tornare alla modalità di misurazione. 

4.1.5  Attendere che la lettura si stabilizzi (  si accende continuamente) e 

quindi premere , per avviare la calibrazione del 1° punto. Al 

termine della calibrazione, il dispositivo passa alla modalità di 

misurazione e il simbolo  appare nell'angolo inferiore sinistro dello 

schermo. Il simbolo  significa, che è stata eseguita con successo la 

calibrazione del 1° punto. 

4.1.6 Per calibrare il 2° punto, ripetere i passaggi da 4.1.3 a 4.1.5 con la soluzione di calibrazione 

4.00pH (NON spegnere lo strumento dopo aver completato la calibrazione 7pH). Se  

viene visualizzato vicino , è stata completata con successo una calibrazione a 2 punti. 

4.1.7 Se necessario (pH target > 8,00), calibrare ulteriormente il 3° punto con la soluzione di 

calibrazione pH 10.01 e ripetere i passaggi da 4.1.3 a 4.1.5. Verrà quindi visualizzato  

accanto  e , la calibrazione a 3 punti è stata eseguita con successo. 
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4.2 Avvertenze riguardanti la calibrazione 

a) La calibrazione del primo punto deve essere eseguita esclusivamente con la soluzione di 

calibrazione standard da 7,00 pH. Eseguire solo successivamente la calibrazione del secondo 

e terzo punto (4,00/ 10,01/ 1,68/ 12,45). NON spegnere il dispositivo prima di aver calibrato 

il 2° o 3° punto, altrimenti sarà necessario ricominciare la calibrazione dall'inizio (a 7.00 pH). 

b) Le soluzioni a pH 4.00 e 7.00, una volta poste nei Becker, possono essere utilizzate fino a 10 

volte a patto che non siano contaminate e che i coperchi dei becher siano chiusi quando non 

in uso. La soluzione 10.01 pH può essere utilizzata solo fino a 5 volte poiché il suo pH cambia 

molto più velocemente. Quindi riempire i bicchieri con una soluzione fresca. Soluzioni di 

calibrazione fresche e pulite sono alla base di una misurazione precisa del pH. 

c) Lo strumento può essere calibrato in uno, due o tre punti e riconosce automaticamente 5 

diverse soluzioni di calibrazione standard. Puoi trovare maggiori informazioni nella tabella 

sottostante: 
 

Calibrazione USA-Serie di calibrazione NIST- Serie di calibrazione Simboli Quando consigliato 

1-Punto 7,00 pH 6,86 pH  Precisione ≥ 0,1 pH 

2-Punto 

Option 

A 

1. Punto: 7,00 pH 

2. Punto: 4,00 pH 

oppure 1,68 pH 

Option 

A 

1. Punto: 6,86 pH 

2. Punto: 4,01 pH 

oppure 1.68 pH 
 

Campo di misura < 

7,00 pH 

Option 

B 

1. Punto: 7.00 pH 

2. Punto: 10,01 pH 

oppure 12,45 pH 

Option 

B 

1. Punto: 6,86 pH 

2. Punto: 9,18 pH 

oppure 12,45 pH 
 

Campo di misura > 

7,00 pH 

3-Punto 

1. Punto: 7,00 pH 

2. Punto: 4,00 o 1,68 pH 

3. Punto: 10,01 o 12,45 pH 

1. Punto: 6,86 pH 

2. Punto: 4,01 o 1,68 pH 

3. Punto: 9,18 o 12,45 pH 
 

Campo di misura 

Da  

0 fino 14,00 pH 

 

5. Misurazione pH 

5.1 Il tester di pH Spear PH60S è stato sviluppato appositamente per la misurazione diretta del 

pH di campioni solidi e medio-solidi come formaggio, frutta, riso per sushi, carne o pasta. 

Tuttavia, è anche in grado di misurare in soluzioni liquide. 

5.2 Quando si misurano campioni solidi, assicurarsi di inserire l'elettrodo delicatamente e senza 

intoppi per evitare di danneggiarlo. Se il campione è troppo stretto, praticare un piccolo foro 

con un coltello pulito prima di inserire l'elettrodo. 

5.3 Prelevare sempre un campione di prova quando si misura il pH di un alimento (formaggio, 

carne, frutta, ecc.). Gli alimenti testati non dovrebbero più essere consumati. 

5.4 Come eseguire misurazioni del pH 

Con il tasto  accendere il dispositivo. Sciacquare l'elettrodo in acqua pulita, scrollandosi di 

dosso l'acqua in eccesso. Immergere l'elettrodo nella soluzione campione, mescolare 
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rapidamente e quindi tenere fermo lo strumento. Registrare la lettura dopo che si è stabilizzata 

(il seguente simbolo  viene visualizzato in maniera stabile). 

5.5 Misurazione del pH dell'acqua pura 

Quando si testa l'acqua pura come l'acqua del rubinetto, l'acqua potabile, l'acqua RO e l'acqua 

distillata, ci vorrà più tempo prima che la lettura si stabilizzi completamente (in genere 1-5 

minuti). Si prega di avere un po' di pazienza. Se la lettura non si è stabilizzata dopo circa 5 

minuti, aggiungere Apera Instruments 3M KCL (AI1107) all'acqua pura in un rapporto di 1:1000 

(ad es. 1 ml KCL a 1000 ml di acqua) per accelerare la stabilizzazione e ridurre al minimo la 

variazione del pH. Se la precisione non soddisfa le tue esigenze, contattaci all'indirizzo: 

info@aperainst.de per trovare un misuratore dedicato per il test del pH dell'acqua pura. 

6. Pulizia dell'elettrodo 

6.1 Lo strumento è preciso tanto quanto l'elettrodo è pulito. Sciacquare sempre accuratamente 

l'elettrodo con acqua pulita prima e dopo ogni misurazione. 

6.2 In caso di forte contaminazione, allentare la protezione del sensore, immergere l'elettrodo 

nella soluzione detergente Apera Instruments (AI1166) per circa 30 minuti. Quindi utilizzare 

una spazzola morbida per rimuovere lo sporco. Quindi immergere l'elettrodo in una soluzione 

di ammollo 3M KCL per almeno un'ora. Sciacquare e ricalibrare lo strumento prima dell'uso. 

7. Conservazione degli elettrodi 

7.1 Conservare sempre l'elettrodo nella soluzione di ammollo 3M KCl quando non è in uso. Non 

lasciare mai che l'elettrodo si asciughi. Sostituire la soluzione di ammollo se viene 

contaminata. 

7.2 NON conservare MAI l'elettrodo in acqua pura come acqua di rubinetto, distillata o 

deionizzata poiché ciò potrebbe danneggiare l'elettrodo pH. L'acqua pura serve solo per il 

risciacquo dell'elettrodo. 

8. Impostazione parametri 

8.1 Menu impostazioni 
 

Parametro Descrizione Code Impostazioni di 
fabbrica 

P1 Serie di calibrazione del pH USA – NIST USA 

P2 Limite inferiore per l'allarme di misura 0 - 14,00 pH 0 pH 

P3 Limite superiore per l'allarme di misura 0 - 14,00 pH 14,00 pH 

P4 Blocco automatico della misurazione Off – On Off 

P5 retroilluminazione Off – 1 – On 1 

P6 unità di temperatura °C – °F °F 

P7 Ripristina le impostazioni di fabbrica No – Yes No 

mailto:info@aperainst.de
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8.2 Impostazione parametri 

Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi, per cambiare 

l’impostazione. Con il tasto  è possibile cambiare tra i parametri P1-P2-P3…P7. Premendo 

il tasto  selezionare il parametro desiderato che si desidera modificare. Con  apportare 

modifiche al parametro selezionato, confermare le modifiche apportate con il tasto . Tenere 

premuto il tasto  per circa due secondi, per tornare in modalità misurazione. 

8.3 Informazioni sulle impostazioni dei parametri 

8.3.1 Selezionare serie di calibrazione pH (P1):  

Sono disponibili due opzioni di impostazione per la serie di calibrazione del pH: serie USA e serie 

NIST. L'impostazione predefinita di fabbrica è la serie USA, fare riferimento alla Sezione 4.2 per i 

dettagli. 

8.3.2 Funzione di allarme (P2&P3) 

Esempi: 

■ Allarme attivato durante la lettura < 3,20 pH: 
Limite inferiore (P2) = 3,20 pH, limite superiore (P3) = 14,00 pH; quando la lettura è < 3,20 pH e 

si è stabilizzata (il simbolo viene visualizzato), la retroilluminazione dello schermo diventa 

rossa. 

■ Allarme attivato, se il valore misurato ≥ 8,60 pH: 

Limite superiore (P3) = 8,60 pH, limite inferiore (P2) = 0,00 pH; se il valore misurato ≥ 8,60 pH e 

risulta stabile (  viene visualizzato), la retroilluminazione diventa rossa. 

■ Allarme attivato, quando il valore misurato ≤ 3,20 pH oppure ≥ 8,60 pH: 

Limite inferiore (P2) = 3,20 pH, limite superiore (P3) = 8,60 pH; quando la lettura è inferiore a 3,20 

pH o superiore a 8,60 pH e si è stabilizzata (  viene visualizzato), la retroilluminazione. 

8.3.3 Blocco automatico della misurazione (P4) 

Con "On" l'auto. Blocco misura attivato. Se la lettura è stabile per almeno 10 secondi, il valore viene 

automaticamente bloccato e sullo schermo viene visualizzato HOLD. Per sbloccare premere 

brevemente il tasto . 

8.3.4 Retroilluminazione (P5) 

“Off ”-retroilluminazione spenta, “On ”-retroilluminazione sempre accesa, “1”- Accendi la 

retroilluminazione per un minuto. 

8.3.5 Unità di misura della temperatura (P6) 

Selezionare tra C° e F°. 

8.3.6 Impostazioni di fabbrica (P7) 

Selezionare "Sì" per ripristinare i parametri alle impostazioni di fabbrica. La calibrazione del 

dispositivo verrà ripristinata (al valore teorico). Questa funzione può essere utilizzata se il dispositivo 

non funziona correttamente durante la calibrazione o la misurazione. Ricalibrare lo strumento, dopo 

ripristino delle impostazioni di fabbrica.  
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9. Misurazione ORP 

ORP sta per potenziale di riduzione dell'ossidazione. L'ORP è una misura del potere riducente o 

ossidante di una sostanza. È necessario un elettrodo ORP per testare l'ORP (venduto separatamente, 

SKU: AI1207). Dopo aver acceso il dispositivo, premere , per passare alla modalità ORP (mV). 

Sciacquare l'elettrodo in acqua distillata e asciugarlo. Immergere l'elettrodo nella soluzione campione, 

agitare brevemente e poi tenerlo fermo. Leggere la lettura dopo che si è completamente stabilizzata 

(  viene visualizzato). 

10. Dati tecnici 

pH 

Campo di misura -2,00 – 16,00 pH 

Risoluzione 0,01 pH 

Precisione ±0,01 pH ±1  

Punti di calibrazione 1 – 3 punti 

Compensazione automatica della temperatura 
(ATC) 

0 – 50˚C 
(32 – 122˚F) 

ORP (mV) 

Campo di misura ± 1000 mV 

Risoluzione 1 mV 

Precisione ±0,2% F.S 

Temp. 

Campo di misura 0 – 50˚C (32 – 122˚F) 

Risoluzione 0,1˚C 

Precisione ±0,5˚C 

11. Altri dati 

Schermo Schermo LCD a tre colori, 
Blu: misurazione; Verde: calibrazione; Rosso: allarme 

Blocco della misurazione HOLD 

Avviso di batteria scarica     lampeggia, batteria quasi scarica 

Automobile. Spegni Dopo 8 minuti di inutilizzo 

Classe di protezione IP67 

Batteria DC3V, 4 x batterie alcaline tipo AAA  

Durata della batteria Fino a 2000 ore 

Dimensioni & Peso Dispositivo: 40×40×178mm/133g; Valigetta da trasporto: 
255×210×50mm/700g 
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12. Sostituzione dell’elettrodo 

12.1 Qualsiasi elettrodo pH perderà precisione nel tempo. La durata tipica di un elettrodo pH è di 

circa 1-2 anni, a seconda della frequenza d'uso, del tipo di campioni da testare, del livello di 

conservazione e conservazione, ecc. Apera Instruments consiglia di sostituire l'elettrodo pH 

ogni 1-2 anni per garantire prestazioni ottimali. 

12.2 Per sostituire l'elettrodo: 1) Rimuovere il cappuccio dell'elettrodo; 

2) Svitare l'anello dell'elettrodo; 3) Rimuovere l'elettrodo; 4) 

Collegare il nuovo elettrodo (fare attenzione all'orientamento 

dell'elettrodo); 5) Avvitare saldamente l'anello dell'elettrodo. 

Immergere il nuovo elettrodo in 3M KCL per 5-15 minuti. Eseguire 

una calibrazione prima della misurazione successiva.  

12.3 Elettrodi compatibili con PH60S:  

• AI1201 PH60-E (elettrodo a sfere di vetro per pH ordinario per 

soluzioni acquose generiche) 

• AI1205 PH60S-E (elettrodo pH affilato per la misura del pH di solidi teneri) 

• AI1203 PH60F-E (elettrodo pH piatto per la misura del pH superficiale) 

• AI1207 ORP60-E (elettrodo ORP) 

13. Avvertenze 

a) Evitare di misurare soluzioni con temperature molto elevate (>113°F/45°C) o molto basse 

(<41°F/5°C) poiché ciò può portare a maggiori errori di misura e potenziali danni all'elettrodo. 

Eseguire misure e calibrazioni il più possibile a temperatura ambiente. 

b) Non toccare mai la membrana di vetro. Ciò potrebbe generare elettricità statica e causare 

errori di misurazione. Non testare mai liquidi oleosi. 

c) Assicurarsi che il coperchio della batteria (vedere punto 6, sezione 14) sia completamente 

chiuso. In caso contrario, le prestazioni di impermeabilità del dispositivo potrebbero risentirne. 

14. Sostituzione delle batterie 

Installare le batterie secondo i seguenti passaggi. *Si prega di notare la direzione delle 
batterie: Il polo positivo (+) di TUTTE le batterie devono essere rivolte verso l'alto! 

(L'installazione errata della batteria 

danneggerà lo strumento)  
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15. Guida alla risoluzione dei problemi 

Problema Descrizione Possibile soluzione al problema 

Il misuratore 
non può essere 

calibrato 

Il tasto   è stato premuto troppo 

presto 

(Errore ) 

Attendere fino a quando il simbolo   compare sullo schermo in 

maniera stabile, prima di premere il tasto  . 

Sequenza di calibrazione sbagliata 

(errore ) 

Riavviare lo strumento e calibrare prima a 7,0 pH e poi a 4,0 pH. 
Vedere la Sezione 4.2 per ulteriori informazioni. 

Soluzioni di calibrazione di scarsa 
qualità (errore ) 

Sostituisci le soluzioni di calibrazione con soluzioni di calibrazione 
nuove e pulite di rinomati produttori. 

Sensore sporco (errore ) Utilizzare una spazzola morbida e pulire l'elettrodo con la soluzione 
detergente Apera o con acqua distillata. 

Elettrodo invecchiato 
(errore  ) 

Sostituire l'elettrodo. 

Elettrodo seccato 

(errore ) 

Immergere il piombo nella soluzione Apera 3M KCL per almeno 30 
minuti. 

L'elettrodo non è completamente 
immerso (errore ) 

Assicurarsi che l'elettrodo sia completamente immerso nella 
soluzione, ad almeno 2-3 cm di profondità. 

Bolle d'aria intorno al sensore (errore 
) 

Agitare leggermente il misuratore nel liquido per rimuovere le bolle 
d'aria. 

La lettura 

cambia 

costantemente, 

non si stabilizza 

Sensore sporco Utilizzare una spazzola morbida e pulire l'elettrodo con la soluzione 
detergente Apera o con acqua distillata. 

Diaframma otturato 
Utilizzando una spazzola morbida, pulire l'elettrodo con la 
soluzione detergente Apera o con acqua distillata, quindi 

immergere nella soluzione Apera 3M KCL Soak per una notte. 

Elettrodo invecchiato Sostituire l'elettrodo. 

Testare il pH di soluzioni a bassa forza 
ionica come acqua di 

rubinetto/potabile/distillata 

Attendere 1-5 minuti per una lettura completamente stabilizzata. Se 
la lettura non si è ancora stabilizzata, aggiungere la soluzione 

Apera 3M KCL con un rapporto di 1:1000. 
Mostra letture 

simili in tutte le 

soluzioni o 

sempre 7,0 pH 

Elettrodo difettoso 
Se non si riscontrano danni visibili all'elettrodo, contattare Apera 

Instruments per onorare la garanzia. In caso di danni visibili, 
sostituire l'elettrodo. 

Dispositivo difettoso Contattaci per l'adempimento della garanzia. 

I valori misurati 
non vengono 

mantenuti 

L'elettrodo non è completamente 
immerso 

Assicurarsi che l'elettrodo sia completamente immerso nella 
soluzione, almeno da 2 a 3 cm. 

Bolle d'aria intorno al sensore Agitare leggermente il misuratore nel liquido per rimuovere le bolle 
d'aria. 

L'elettrodo non è collegato 
correttamente/il connettore è difettoso 

Controllare il connettore per assicurarsi che non sia difettoso e che 
l'elettrodo sia collegato correttamente. Orientare correttamente 

l'elettrodo durante il collegamento. Assicurarsi che il connettore non 
sia esposto all'aria per troppo tempo. 

La calibrazione 

è riuscita, ma le 

letture sono 

imprecise 

Elettrodo invecchiato Sostituire l'elettrodo. 

Bolle d'aria intorno al sensore Agitare leggermente il misuratore nel liquido per rimuovere le bolle 
d'aria. 

Diaframma ostruito 
Pulire l'elettrodo con la soluzione di pulizia Apera e immergere 

nella soluzione di ammollo Apera 3M KCL per una notte. 

Confronto con altri misuratori o strisce 
reattive 

Per confrontare il dispositivo con altri misuratori, calibrare i 
dispositivi nella stessa soluzione e testare una soluzione standard 

diversa. Confronta le letture. La precisione delle strisce reattive non 
è paragonabile ad altri misuratori pH. 

Soluzioni di calibrazione di scarsa 
qualità 

Sostituisci le soluzioni di calibrazione con soluzioni di calibrazione 
nuove e pulite di rinomati produttori. 

L'elettrodo non è adatto alla vostra 
applicazione 

Contattaci per trovare il prodotto più adatto alla tua specifica 
applicazione. 
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16. 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 risulta 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. Le batterie sono escluse dalla garanzia. 
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