
 

SX650 Misuratore di conducibilità/resistività/TDS/salinità 
Manuale utente 

Introduzione 

Grazie per aver acquistato il conduttimetro SX650. Si prega di leggere il manuale utente 
completamente prima dell'uso e seguire le istruzioni. 

Materiale in dotazione 

Conduttimetro SX650 con soluzione standard 1413μS/cm e batteria CR2032 in valigetta 

Dati tecnici 

Campo di misura: conducibilità 0 ~ 50,0 mS/cm  
resistenza 0 ~ 20,0 mΩ·cm 
TDS 0 ~ 35,0 g/l 
salinità 0 ~ 25,0 ppt 
temperatura 0 ~ 50,0°C 

Precisione: conducibilità ±1,0% F.S; 
  temperatura ±0,5 °C 
Compensazione automatica della temperatura: 0 - 50°C 
Calibrazione automatica: calibrazione a 1 punto (1413μS/cm) 
Coefficiente di compensazione della temperatura: 2,0%/°C. 
Alimentazione: 2 x Batterie tipo CR2032  
Classe di protezione: IP57 
Dimensioni: 148 x 29 x 14 mm; Peso: 38 g  

Istruzioni 

1. Accensione: pressione breve -- <1,5 s 
2. Calibrazione: pressione lunga -- >2 s 

3. Selezione del tipo di misurazione: tenere premuto → → → →  
4. Calibrazione: sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e asciugarlo. Immergere 

l'elettrodo nella soluzione standard 1413μS/cm. Spostare delicatamente il dispositivo. 
Quindi lasciare il dispositivo e attendere che la misurazione sia stabile. Premere il 
pulsante per circa 2 secondi fino a quando il simbolo CAL viene visualizzato. Se il valore 
di calibrazione 1413μS/cm lampeggia, la calibrazione terminerà dopo alcuni secondi. Lo 
strumento torna alla modalità di misurazione e il display lo mostrerà il simbolo . 
Il dispositivo deve solo essere calibrato in modalità Cond e può quindi essere commutato 
su TDS o Salinità. 
5. Misurazione: sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e asciugarlo. Immergere 

l'elettrodo nella soluzione di misurazione e attendere che la misurazione sia stabile. 
6. Se si tiene premuto il pulsante, è possibile leggere i valori corrispondenti di resistività, 

TDS e salinità. 



 

Avvertenze 

a) Il dispositivo è stato già calibrato durante la produzione e può essere utilizzato 
direttamente. Si consiglia una calibrazione al mese. Gli elettrodi nuovi e non utilizzati 
devono essere calibrati. 

b) Il dispositivo utilizza un'avanzata tecnologia di conversione automatica della frequenza e 
regolazione della tensione; quindi, il campo di misura della conducibilità all'elettrodo della 
costante di cella (K=1) è stato esteso fino a 5-10 volte e richiede solo una calibrazione a 
un punto per soddisfare i requisiti per ottenere l'accuratezza della misurazione. È 
l'esclusiva funzione di calibrazione dello strumento. 

c) La soluzione di calibrazione della conducibilità non è tamponata. Prestare particolare 
attenzione per evitare l'inquinamento. Sostituire dopo un uso ripetuto. 

d) L'elettrodo di conducibilità è rivestito di platino nero. Questa configurazione riduce al 
minimo la polarizzazione e massimizza l'intervallo di misurazione. Non toccare l'elettrodo 
per evitare di danneggiare il rivestimento nero platino.  
L'elettrodo è sostituibile. Il numero di modello della parte di ricambio è SX655. 
Visitare il sito www.aperinst.de per vedere un video tutorial su come sostituire l'elettrodo. 

e) Quando non viene utilizzato, il dispositivo si spegne dopo 10 minuti. 
f) Sostituire le batterie quando il seguente simbolo di avviso batteria quasi scarica   viene 

visualizzato sullo schermo. 
g) Modifica dell'unità di temperatura: quando lo strumento è spento, tenere premuto il 

pulsante CAL fino a quando lo strumento non si riavvia. Quindi l'unità di temperatura viene 
commutata (˚C - ˚F). 

Garanzia 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di due anni su questo 
prodotto (sei mesi sugli elettrodi). La garanzia del produttore decorre dalla data del primo 
acquisto da parte del primo cliente finale (data fattura). La garanzia copre il funzionamento 
senza errori del dispositivo. Se il prodotto diventa difettoso durante il periodo di garanzia, a 
causa di errori di fabbricazione o di elaborazione, APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH 
riparerà o (a sua discrezione) sostituirà il prodotto o la parte difettosa gratuitamente. In 
particolare, sono esclusi dalla garanzia i danni causati da uso improprio, mancato rispetto 
delle istruzioni per l'uso, riparazioni e modifiche non autorizzate, nonché usura. Le batterie 
sono escluse dalla garanzia. 
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