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1 Introduzione  

Grazie per aver scelto un misuratorepH da banco di APERA Instruments PH700. 

Questo dispositivo costituisce un'eccezionale combinazione di progettazione elettronica avanzata 

e tecnologia dei sensori. Allo stesso tempo, è una scelta economica come parte di affidabili 

strumenti di misura da banco in condizioni di laboratorio. Si prega di leggere attentamente il 

manuale di istruzioni 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 Funzioni principali 

• Il misuratore ha un microprocessore integrato attraverso il quale funzioni intelligenti come la 

calibrazione automatica, la compensazione automatica della temperatura, la memorizzazione 

dei dati, l'impostazione dei parametri, la misurazione del valore massimo/minimo e molto altro. 

sono resi possibili. 

• La calibrazione automatica avanzata include istruzioni di calibrazione e funzioni di 

autodiagnosi, in cui le soluzioni tampone di calibrazione standard vengono riconosciute 

automaticamente (serie USA o NIST). 

• La tecnologia di elaborazione dei dati digitali migliora il tempo di risposta e la precisione di 

misurazione del dispositivo. I valori misurati stabili vengono riconosciuti automaticamente. 

• La fornitura include un elettrodo combinato 3 in 1 che misura contemporaneamente pH e 

temperatura. 

• Polvere e impermeabile secondo lo standard IP54. Le connessioni sono protette con cappucci 

in silicone per garantire un uso affidabile in condizioni difficili. 

• Sono inclusi portaelettrodo rimovibile e 3 soluzioni tampone pH per la calibrazione. 

2 Dati tecnici  

pH 

Campo di misura 0 - 14,00 pH 

Risoluzione 0,01/0,1 pH 

Precisione ±0,01 pH ±1 digit 

Compensazione 
temperatura 

0 - 100 ˚C (Automatico o Manuale) 

Calibrazione 1 - 3 Punti di calibrazione 

mV 

Campo di misura -1999 mV - 0 - 1999 mV 

Risoluzione 1 mV 

Precisione ±0,1% F.S ±1 digit 

Temp. 

Campo di misura 0 - 100˚C; 32 - 212°F 

Risoluzione 0,1˚C; 0,1/1°F 

Precisione ±0,5˚C ±1 digit 

Varie 

Spazio in memoria 50 Gruppi 

Valori memorizzati 
Numerazione, valore misurato, unità, 

Temperatura, compensazione della temperatura, stato 

Alimentazione DC9V/300mA 

Classe di protezione IP54 

Dimensione / Peso 240×235×103 mm / 1kg 
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3 Fornitura  

 

 

4 Descrizione  

4.1 Display LCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) - valore misurato 

(2) - Simboli di calibrazione e numerazione 

(3) - unità di misura 

(4) - unità di temperatura 

(5) - Unità pH, viene visualizzata durante la calibrazione 

(6) - Valore di calibrazione proposto o soluzione di calibrazione riconosciuta, numerazione per 

l'archiviazione dei dati e recupero, messaggi di errore 

(7) - simboli per l'archiviazione e il recupero dei dati - M +: archiviazione dei dati; RM: recupero 

dati 

(8) - Visualizzazione errore 

(9) - Simboli di compensazione della temperatura –  

ATC: Compensazione automatica della temperatura;  

MTC: compensazione manuale della temperatura 

(10) - Simboli per le calibrazioni eseguite 

(11) - Simbolo per valore misurato stabile 

(12) - Simbolo per la misurazione del valore massimo/minimo  

 Descrizione Quantità 

3.1 Misuratore pH da tavolo PH700 1 

3.2 Elettrodo pH combinato 3 in 1 in plastica 201T-F 1 

3.3 
Soluzioni tampone standard per pH (pH 4,00 / 7,00 / 
10,01) 

Cad. 50ml 

3.4 Alimentazione 9V 1 

3.5 Portaelettrodo 1 Set 

3.6 manuale operativo 1 

Figura 1 

 



 - 5 - 

4.2 Tastiera 

 

 

 

 

 

• Combinazione tasti: 

Pressione breve ----- <1,5 Secondi; Pressione lunga ----- >1,5 Secondi.  

• Funzione tasti: 

Tabella – 1 Funzioni e descrizione della tastiera 

Tasto Pressione Funzione 

 
Breve • Accensione/spegnimento 

 

Breve • Selezionare l'unità di misura: pH, mV 

Lunga • Menu per l'impostazione dei parametri 

 
Breve • Avvia modalità calibrazione 

 
Breve 

• Interrompi durante il funzionamento e torna alla modalità 

di misurazione 

 

Breve 
• Nella modalità di calibrazione, confermare il valore di 

calibrazione 

Lunga • Nell'impostazione dei parametri, confermare la selezione 

 

Breve oppure 

Lunga 

• Salva il valore misurato 

 
Breve • Richiamare i valori misurati salvati 

 

4.3 Collegamenti 

 

Simbolo Collegamenti Connettore 

REF Elettrodo di riferimento 2 tipo “banana” 

pH/mV Valore pH e elettrodo ORP BNC 

TEMP Termometro RCA 

DC9V Alimentazione DC9V 2.5 tipo “diretto” 

Figura 2 
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4.4 Visualizzazione della misurazione stabile  

Quando lo strumento esegue una lettura stabile e immutabile, sullo 

schermo viene visualizzato il seguente simbolo  (vedi Fig. 3). 

Si prega di registrare le letture o confermare le calibrazioni solo dopo 

che il simbolo  sia stato visualizzato continuamente.  

4.5  Archiviazione, richiamo e cancellazione dei dati  

Salvataggio dati 

Quando un valore di misurazione stabile viene raggiunto, premere il tasto 

 . Nell'angolo inferiore destro del display vengono visualizzati il 

simbolo M + e il numero di memoria con il quale è stato salvato il record 

di dati.  

In Fig. 4, il valore misurato pH5.68 a 26 ° C è stato salvato nella posizione 

di memoria 1.  

Premere  per salvare ulteriori dati.  

Richiamare i dati memorizzati 

Nella modalità di misurazione, premere a lungo il tasto   per 

richiamare l'ultimo memorizzato 

Dati di misurazione. Lo strumento visualizza l'icona RM e i numeri di 

archiviazione.  

Nella Figura 5, lo strumento sta richiamando il 28° dato di misurazione 

memorizzato.  

Continua a premere  e  per richiamare il salvataggio 

misurare i dati in successione. Tenere premuti   e   per richiamare rapidamente i dati 

memorizzati 

dati di misurazione. Premere brevemente  per tornare alla modalità di misurazione. 

Cancellare i dati memorizzati 

Lo strumento può memorizzare 50 gruppi di dati. Una volta che lo spazio 

di archiviazione è pieno, se l’utente preme nuovamente  , l'icona 

FUL verrà visualizzata sul display LCD (vedere la Figura-6). 

La memorizzazione deve essere cancellata nell'impostazione del 

parametro P4 in modo da continuare a memorizzare dati. La 

numerazione in M+ indica il numero totale di dati memorizzati; la numerazione in RM indica il 

numero di dati memorizzati nella modalità corrente (ph/mV). Ad esempio, se vengono memorizzati 

20 gruppi di dati in modalità pH e 10 gruppi in modalità mV, le numerazioni per M+ saranno "M+30" 

sia in modalità pH che mV; le numerazioni per RM in modalità pH sarebbero “RM20”, in modalità 

mV “RM10”.   

4.6 Funzione valore massimo / minimo 

Utilizzare questa funzione per visualizzare i record massimi o minimi di gruppi di dati di 

misurazione. In modalità di misurazione, premere  , il display LCD visualizzerà le icone 

lampeggianti di “MAX/MIN”, indicando che lo strumento è entrato nella modalità di registrazione 

Figura 3 

 

Figura 6 

Figura 4 

 

Figura 5 
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dei dati massimi e minimi. Dopo il test, premere di nuovo  , il display LCD visualizzerà 

alternativamente il valore massimo e minimo nelle misurazioni precedenti. Premere   per 

tornare alla modalità di misurazione normale.   

5 Misurazione valore pH  

5.1 Preparazione 

Fissare il portaelettrodo 

Il portaelettrodo è costituito da una base in metallo, un'asta guida e un morsetto per elettrodi. 

Fissare prima il supporto al dispositivo di misurazione dal basso utilizzando una delle viti fornite a 

tale scopo. Si noti che il supporto può essere fissato a sinistra oa destra. Quindi avvitare l'asta 

guida nel supporto e quindi collegare la clip dell'elettrodo all'asta guida. 

Materiali aggiuntivi richiesti 

Un contenitore pulito (ad esempio un misurino), acqua distillata (200-500 ml), salviette di carta per 

asciugare e pulire l'elettrodo. 

5.2 Informazioni elettrodo pH 

Elettrodo pH 

La fornitura include un elettrodo combinato 201T-F 3-in-1 con un sensore di temperatura integrato, 

che consente la compensazione automatica della temperatura. Questo elettrodo è adatto per 

misurazioni di soluzioni acquose regolari. Per applicazioni speciali dovrebbe essere utilizzato un 

elettrodo progettato in modo appropriato. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 7. 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 di liquido di conservazione 3M KCL. 

Specifiche tecniche dell‘elettrodo pH 201T-F 

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

Diaframma: ceramica 

Elettrodo di riferimento: Ag / AgCl 

Connettore: BNC 

Dimensioni: ø12*160 mm 

Sensore di temperatura: termistore 30K 

 

Collegamenti degli elettrodi 

L'elettrodo di pH ha due connessioni: un connettore BNC per il sensore del valore di pH; un 

connettore RCA per il sensore di temperatura. Collegarli alle prese etichettate “pH / mV” e “TEMP”. 

Mantenere i connettori puliti e asciutti. Vedere la Sezione 5.7 per ulteriori informazioni sulla corretta 

manutenzione e cura dell'elettrodo. 

Utilizzo 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 del sensore. Quindi 

spegnere l'elettrodo, ad esempio con l'aiuto del portaelettrodo. Possono essere necessari alcuni 

minuti prima che il valore misurato si stabilizzi; il simbolo dello smiley appare quindi in modo 
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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 saldamente il flacone. 

5.3 Informazioni riguardo la calibrazione  

Soluzioni tampone pH 

Il dispositivo riconosce 2 serie di buffer standard: USA e NIST (vedi tabella 2). Può essere 

impostato nel parametro P1 (vedi paragrafo 5.6). 

Tabella 2 

Simbolo calibrazione 
pH standard di calibrazione 

USA  NIST 

3-Punti di 

calibrazione 

 1,68 e 4,00 pH 1,68 e 4,01 pH 

 7,00 pH 6,86 pH 

 10,01 pH 9,18 pH 

Calibrazione a 3 punti 

Può essere calibrato fino a 3 punti. Il primo è sempre il valore pH neutro (7,00 pH o 6,86 pH), poi 

si possono calibrare altri 2 valori. Vedere la tabella 3 per ulteriori informazioni. Durante la 

calibrazione vengono visualizzati i gradienti nell'intervallo acido e basico. Indicano lo stato del 

sensore; più la pendenza è vicina al 100%, migliore è la condizione del sensore. 

Tabella 3 Esempi di calibrazione 

 USA NIST Simbolo Campo di utilizzo 

1- Punti di 

calibrazione 
pH 7,00 pH 6,86  Precisione ≤ ±0,1 pH 

2- Punti di 

calibrazione 

 pH7,00 e  

pH 4,00/1,68 

pH 6,86 e  

 pH 4,01/168 
 Campo di misura: 0 - 

7,00 pH 

pH 7,00 e 10,01 pH 6,86 e 9,18  Campo di misura: >7,00 

pH 

3- Punti di 

calibrazione 

pH 7,00 e pH 4,00/ 

1,68 e pH 10,01 

pH 6,86 e pH 4,01/ 

1,68 e pH 9,18 
 Ambio campo di misura 

  

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 

pH), il dispositivo deve essere calibrato prima di ogni utilizzo; la calibrazione settimanale è 

sufficiente per requisiti inferiori (≥ ± 0,1 pH). Nei seguenti casi il dispositivo deve essere sempre 

calibrato prima di effettuare le misurazioni: 

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

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

c) Dopo aver misurato acidi organici forti o contenenti fluoro 

d) Se c'è un'elevata differenza di temperatura tra il campione di misurazione e la soluzione 

tampone utilizzata per ultima per la calibrazione. 
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5.4 Calibrazione valore pH 

1) Premere il tasto   per avviare la calibrazione. "CAL1" 

lampeggia nell'angolo in alto a destra del display. "7.00 pH" lampeggia 

in quello inferiore per indicare il primo punto di calibrazione. 

 

2) Estrarre l'elettrodo dal cappuccio protettivo, sciacquare con acqua 

distillata e quindi asciugare tamponando con carta assorbente. Quindi 

immergere nella soluzione tampone a pH 7,00, agitare con cura e 

attendere finché la misurazione non si stabilizza. Il display nell'angolo 

in basso a destra smette di lampeggiare quando la soluzione tampone 

è stata riconosciuta. Se si preme prima il tasto , viene emesso il 

messaggio di errore 4 Er4 (vedi tabella 5). 

 

3 Il simbolo  appare sul display non appena la misura è stabile. 

Ora premi   per confermare la calibrazione. Il simbolo di fine 

appare quando il primo punto di calibrazione è stato completato. 

"CAL2" e 4.00pH / 10.01pH lampeggiano alternativamente sul display 

per indicare il secondo punto di calibrazione.  

 

4) Rimuovere l'elettrodo e risciacquare nuovamente con acqua 

distillata e asciugare tamponando. Quindi immergere nella soluzione 

tampone a pH 4,00, agitare con cura e rimanere fermi fino a quando il 

valore misurato è stabile. Lo strumento mostra il processo di 

riconoscimento della soluzione di calibrazione nell'angolo in basso a 

destra. Quando la lettura si è stabilizzata e questo simbolo compare 

 , premere il tasto  , per completare il secondo punto di 

calibrazione. Sullo schermo vengono visualizzati il simbolo di fine e la 

pendenza dell'elettrodo per il campo acido. "CAL3" e 10.01pH ora 

lampeggeranno sul display per indicare il terzo punto di calibrazione. 

 

5) Rimuovere l'elettrodo e risciacquare nuovamente con acqua distillata 

e asciugare tamponando. Quindi immergere nella soluzione tampone a 

pH 10,01, agitare con cura e rimanere fermi fino a ottenere una lettura stabile. Lo strumento mostra 

il processo di riconoscimento della soluzione di calibrazione nell'angolo in basso a destra. Quando 

la lettura si è stabilizzata e questo simbolo compare  premere il tasto , per completare il 

terzo punto di calibrazione. Sullo schermo vengono visualizzati il simbolo "End" e la pendenza 

dell'elettrodo per il campo base. Il dispositivo torna alla modalità di misurazione e visualizza i 

simboli per i punti calibrati nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.  

Figura 7 



 - 10 - 

6) Il processo di calibrazione può essere interrotto premendo  . I simboli per i punti di 

calibrazione completati appaiono in basso a sinistra dello schermo. 

5.5 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 del sensore. Quindi spegnere l'elettrodo, ad 

esempio con l'aiuto del portaelettrodo. Potrebbero volerci alcuni minuti, fino a quando il valore 

misurato non si stabilizza; quindi, appare permanentemente il simbolo  (smiley) sul display 

LCD. Il valore misurato può ora essere letto o salvato premendo il pulsante M +. La Figura 8 mostra 

un diagramma di flusso per eseguire la calibrazione e le misurazioni con il dispositivo di 

misurazione.  

Figura 8 - Diagramma di flusso di calibrazione e misurazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze: 

1) L'elettrodo 201T-F in dotazione NON è adatto a fornire valori misurati accurati per 

l'elaborazione di acqua come acqua distillata o deionizzata. Questi hanno troppo pochi ioni 

rimasti per essere misurati. Per misurare l'acqua distillata o deionizzata è necessario un 

elettrodo speciale come l'elettrodo pH LabSenTM 803 Pure water. Scrivici a 

info@aperainst.de per ulteriori informazioni. Quando si misurano soluzioni con una 

concentrazione di ioni molto bassa, possono essere necessari 3-5 minuti prima che il valore 

misurato si stabilizzi. 

2) L'acqua trattata (distillata o deionizzata) è consigliata solo per il risciacquo dell'elettrodo al 

fine di ottenere la massima precisione di misurazione. 

3) L'elettrodo pH 201T-F NON è adatto per l'uso con temperature del liquido superiori a 80°C 

(176˚F). Le misurazioni ad alte temperature possono causare danni permanenti 

all'elettrodo. Invece, dovrebbe essere usato un elettrodo speciale come il LabSenTM 213 

(adatto fino a 107˚C / 225˚F). 

Dopo aver terminato 

il 2° punto di 

calibrazione, 

premere CAL  per 

avviare la 

misurazione.  

 

Dopo che il primo 

punto di calibrazione 

è stato completato, 

Premere      per la 

misurazione. 

 

Immergere l'elettrodo in 

soluzione pH10.01, ENT 

Premere  appena il 

simbolo   compare 

 

   Premere 
per accendere il 
dispositivo.  

      Premere 

per avviare la 

calibrazione. 

Immergere elettrodo 

nella soluyione pH7,00, 

premere , 

attendere il simbolo  

 

 

 

Misurazione 

 

 

1 – Punto- 
calibrazione 

2 - Punto-
calibrazione 
 

3 – Punto-
Calibrazione 
 

Dopo che il 3° punto 

di calibrazione è 

stato completato, il 

dispositivo torna in 

modalità di 

misurazione. 

Immergere l'elettrodo in 

soluzione pH4.00, ENT 

Premere  appena il 

simbolo  compare 

mailto:info@aperainst.de
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4) L'alloggiamento dell'elettrodo è in policarbonato. Durante la pulizia, fare attenzione a non 

utilizzare detergenti contenenti tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetraidrofurano, 

acetone, ecc. Questi allentano l'alloggiamento e rendono l'elettrodo inutilizzabile. 

5) Poiché il valore del pH di un liquido dipende dalla temperatura, si ottengono valori misurati 

più precisi se il campione di misura e la soluzione tampone 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 effettuate a 66°C. Le soluzioni tampone devono essere riscaldate a questa 

temperatura prima di eseguire la calibrazione per ottenere i migliori risultati di misurazione. 

6) Se necessario, il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica (vedi 

paragrafo 5.6, parametro P5). Di conseguenza, le costanti di misurazione sono impostate 

su valori teorici (potenziale zero a pH7,00, 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 

eseguire nuovamente la calibrazione e la misurazione. Si noti che un ripristino delle 

impostazioni di fabbrica è irreversibile.  

7) Autodiagnosi: durante la calibrazione e la misurazione, il dispositivo dispone di una 

funzione di autodiagnosi. Se viene rilevato un errore, viene visualizzato un messaggio 

nell'angolo inferiore destro dello schermo. Vedi tabella 5.Tabella – 5 Autodiagnosi 

Errore Descrizione Soluzione 

 
Soluzione tampone errata o 

soluzione tampone fuori specifica. 

1. Controllare se è stata selezionata la 

soluzione tampone corretta 

2. Verificare che l'elettrodo sia correttamente 

collegato al dispositivo. 

3. Controllare se l'elettrodo è danneggiato. 

4. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria 

nell'elettrodo. 

 

Potenziale zero dell'elettrodo al di 

fuori dell'intervallo target 

(<-60 mV o > 60 mV) 

 

1. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria 

nell'elettrodo. 

2. Controllare se l'elettrodo è danneggiato. 

3. Controllare se è stata selezionata la 

soluzione tampone corretta 

4. Se l'elettrodo è vecchio, sostituirlo. 

 

Pendenza del valore del pH al di 

fuori dell'intervallo target 

(<85% o> 110%) 

 

Durante la calibrazione viene 

premuto , prima che sia stata 

raggiunta una misurazione stabile. 

Attendere, fino a quando il simbolo  

venga visualizzato. Solo dopo premere . 

 
Durante la calibrazione, il valore 

misurato non è stabile per ≥3 minuti. 

1. Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria 

nell'elettrodo. 

2. Controllare se l'elettrodo è danneggiato. 

3. Se l'elettrodo è vecchio, sostituirlo. 

* Se si formano bolle d'aria nella sfera di vetro nell'elettrodo, agitare leggermente l'elettrodo 

per rimuovere le bolle d'aria. Le bolle d'aria nell'elettrodo compromettono gravemente 

l'accuratezza e la stabilità della misurazione.  
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5.6 Impostazione parametri 

Tabella 6 Parametri 

Simbolo 
Variabile di impostazione dei 

parametri 
Parametro 

Impostazione di 

fabbrica 

P1 
Serie di calbrazione tamponi 

standad 
USA - NIST  USA  

P2 Risoluzione 0,1/0,01 0,01 

P3 
Unità di misura della 

temperatura 
°C - °F °C 

P4 Cancella tutti i dati  No-Yes No 

P5 Reset impostazioni di fabbrica No-Yes   No 

Per aprire l'impostazione dei parametri, tenere premuto in modalità di misurazione il tasto  –

per 3 secondi. Sul display compare il parametro P1 e il valore attualmente impostato. Utilizzare i 

tasti freccia per selezionare il parametro desiderato (vedi tabella 7). 

 

Tabella 7 Impostazione parametri pH 

 
P1 — Selezionare la serie standard di calibrazione (USA— NIST) 

1. Premere , USA lampeggia, premendo il tasto  , selezionare 

USA oppure NIS. Successivamente premere , per confermare 
la selezione. 

2. Premere le frecce, per impostare altri parametri oppure premere 

 per ritornare in modalità misurazione. 

 
P2 — Selezionare la risoluzione (0,01—0,1)  

1. Premere , 0,01 lampeggia, premendo il tasto , selezionare 

0,01 oppure 0,1. Successivamente premere , per confermare 
la selezione. 

2.Premere le frecce, per impostare altri parametri oppure premere 

 per ritornare in modalità misurazione. 

 
P3 — Selezione unità di misura della temperatura (°C—°F) 

1. Premere , °C lampeggia, premendo il tasto , selezionare °C 

oppure °F. Successivamente premere  , per confermare la 
selezione. 

2. Premere le frecce, per impostare altri parametri oppure premere 

 per ritornare in modalità misurazione. 

 
P4 — Cancellare la memoria (No—Yes) 

1. Premere , NO lampeggia, premendo il tasto , selezionare No 

oppure Yes. Successivamente premere  , per confermare la 
selezione. 

2. Premere le frecce, per impostare altri parametri oppure premere 

 per ritornare in modalità misurazione. 

 
P5 — Reset impostazioni di fabbrica (No—Yes) 

1. Premere  , NO lampeggia, premendo il tasto   selezionare, 

No oppure Yes. Successivamente premere , per confermare la 
selezione. 

2. Premere le frecce, per impostare altri parametri oppure premere 

 per ritornare in modalità misurazione. 
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5.7 Manutenzione e cura dell'elettrodo  

5.7.1 Manutenzione quotidiana 

L'elettrodo deve essere conservato nel flacone della soluzione di conservazione quando non viene 

utilizzato. La soluzione è potenzialmente neutra e serve a preservare la sensibilità del sensore. 

Se si utilizza 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, soluzione di acqua salata, 

soluzione di fluoro o lipidi organici. L'acqua distillata o deionizzata è consigliata solo per la pulizia 

dell'elettrodo. 

 

5.7.2 Soluzione tampone di calibrazione 

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. 

 

5.7.3 Protezione del bulbo di vetro 

La sfera 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 8) e quindi risciacquare con acqua distillata. Quindi condizionare in 

soluzione di KCl per almeno 6 ore. 

 

5.7.4 Sostituzione bulbo di vetro 

Gli elettrodi utilizzati da molto tempo perdono la loro sensibilità nel tempo. Immergere l'elettrodo in 

acido cloridrico 0,1 mol/L per 24 ore, quindi sciacquarlo accuratamente con acqua distillata e 

immergerlo nella soluzione di conservazione KCl per altre 24 ore. 

Per produrre 0,1 mol/L di acido cloridrico: Diluire 9 ml di acido cloridrico in 1000 ml di acqua distillata. 

Per una grave passivazione, immergere l'elettrodo in 4% HF (acido fluoridrico/acido fluoridrico) per 

3-5 secondi e quindi risciacquare con acqua distillata. Quindi condizionare nella soluzione di 

conservazione per 24 ore. 
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5.7.5 Pulizia di vari tipi di sporco dalla sfera di vetro e dal diaframma 

Tabella 8 

Impurità Soluzione detergente 

Ossidi metallici inorganici Acido diluito <1mol / L 

Lipidi organici Detergente diluito (debolmente basico) 

Resina macromolecolare Alcool diluito, acetone, etere 

sangue 
Soluzione enzimatica acida (compresse di lievito 

saccarato) 

colore Candeggina diluita, perossidi 

 

6 Misurazione potenziale di ossidoriduzione  

6.1 Misurazione ORP 

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

l'elettrodo ORP (l'elettrodo combinato ORP 301Pt-C è venduto separatamente) al dispositivo e 

immergere l'elettrodo nel campione di misurazione. Mescolare delicatamente l'elettrodo e tenerlo 

fermo per un po' finché il valore misurato non si stabilizza e appare il simbolo . 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. Se non si è sicuri della qualità 

dell'elettrodo ORP, eseguire una misurazione sulla soluzione standard dell'ORP e confrontare il 

valore del test con i valori riportati nella Tabella 9.     

Tabella 9 – Valori per soluzione standard 222mV 

°C 10 15 20 25 30 35 38 40 

mV 242 235 227 222 215 209 205 201 

6.2.2 Pulizia elettrodo ORP 

Dopo un uso prolungato, 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) Per la contaminazione inorganica, immergere l'elettrodo in acido cloridrico diluito 0,1 mol/L per 

30 minuti, risciacquare con acqua distillata e quindi condizionare per 6 ore. 

(b) In caso di sporco organico o lipidico, pulire la superficie in platino con un detergente, sciacquare 

con acqua distillata e quindi condizionare per 6 ore. 

(c) Per sporco ostinato in cui si è formata una pellicola di ossidazione, lucidare l'elettrodo con 

dentifricio, lavare con acqua distillata e quindi condizionare per 6 ore. 
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7 Consigli sugli elettrodi per aree di applicazione specifiche  

Utilizzo Elettrodo consigliato  

Soluzioni liquide regolari 201T-F, LabSen 213 

Analisi di bevande, birra o 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 basse temperature 
LabSen881 (necessita MP500 
Temp.sensor) 

la carne LabSen 763 

Quantità di prova molto piccole fino a 30 microlitri 
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 basic 
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 

Campione di viscosa LabSen 223, LabSen851-1 

Acque reflue o emulsioni LabSen 333 

* Visitare http://www.aperainst.de oppure contattare info@aperainst.de per ulterioni 

informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aperainst.de/
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8 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 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 

Address: Wilhelm-Muthmann-Str.18 

42329 Wuppertal, Germany 

E-mail: info@aperainst.de  

Website: www.aperainst.de 

Tel.: +49 202 51988998 
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