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Grazie per aver scelto il tester con penna Apera GroStar™ GS4 Premium pH EC. Questo 
dispositivo di misurazione è stato sviluppato appositamente per l'orticoltura. Dal 1991, 

Apera Instruments si dedica alla fornitura di strumenti e sensori di alta tecnologia, 

accurati e di livello da laboratorio. Il design intelligente di GroStar garantisce il 

successo della coltivazione delle piante. 

 

1 Caratteristiche principali 

• L'elettrodo misura pH, EC e ppm (500/700) con una manutenzione minima. 

• Facile da usare e rapida calibrazione a 2 punti. 

• Lo schermo LCD retroilluminato a 3 colori consente una facile lettura delle letture, 

anche in ambienti bui. 

• Design durevole, impermeabile a IP67, alimentato da batterie AAA. 

• L'elettrodo è sostituibile, quindi non devi buttare via l'intero misuratore quando 

l'elettrodo raggiunge la fine della sua vita. 
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Schermo LCD a 3 colori 

• Misurazione: bianco 
• Calibrazione: verde 
• Errore di calibrazione: rosso 

 Pressione 
breve 

Pressione 
lunga 

 

1. 
Accensione 
2. Blocco 

manuale del 
valore 

misurato; 
premere 

nuovamente 
per sbloccare 

Spegnim
ento 

 

In modalità 
misurazione: 
retroilluminaz

ione 
accendere/sp

egnere 

Inizio 
calibrazio

ne 

 

Cambio 
modalità 

misurazione: 
EC→500ppm

→700ppm 

Commuta
zione  

°F - °C 

  Indica una misurazione 

stabile 

L/M/H indica calibrazioni 
completate con successo: L a 4 
pH, M a 7 pH, H a 10 pH.  Le 
icone scompariranno dopo 30 
giorni per ricordarti di ricalibrare 

Cappuccio dell'elettrodo 

• Durante la produzione 

vengono aggiunte 

goccioline d'acqua per 

mantenere l'elettrodo 

umido. Questo non 

dovrebbe essere attribuito a 

un prodotto che è già stato 

utilizzato. 

• La linea di riempimento indica 
l'altezza alla quale versare la 
soluzione di conservazione o la 
soluzione campione. 

• Vedere la Sezione 9 per 
informazioni dettagliate sulla 
conservazione degli elettrodi. 

Protezione sensore 

Protegge la delicata membrana di 
vetro del pH da danni accidentali. 
Rimuoverlo durante la pulizia del 
sensore pH. 

Premium pH • EC-Combo 

Elettrodo 

• Sensore pH blu a doppia 
giunzione migliorato, maggiore 
durata e facilità d'uso. 

• Il sensore di conducibilità in lega 
di titanio offre un'elevata 
precisione con una 
manutenzione minima. 
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2 Preparazione prima del primo utilizzo 

2.1 Estrarre la carta isolante della batteria e rimuovere il cappuccio dell'elettrodo. 

2.2  Sciacquare l'elettrodo con acqua pulita (acqua del rubinetto o idealmente), quindi 

scrollarsi di dosso l'acqua in eccesso. 

2.3 Calibrare pH ed EC. Vedere la Sezione 3 e la Sezione 4 per le istruzioni. 

2.4 Se si scopre che il cappuccio dell'elettrodo si è asciugato, immergere 

l'elettrodo nella soluzione di conservazione 3M KCL per 5 minuti prima 

dell'uso.  

2.5 Se lo strumento non è stato utilizzato per molto tempo (oltre 1 mese), 

immergere l'elettrodo nella soluzione di conservazione 3M KCL per almeno 1 ora, 

quindi calibrarlo prima di iniziare la misurazione. 

3 Calibrazione pH 

3.1 Accendere il dispositivo e rimuovere il cappuccio 

dell'elettrodo. Calibrare sempre prima a 7,00 pH. 

3.2 Sciacquare l'elettrodo con acqua pulita e scrollarsi di dosso 

l'acqua in eccesso. Quindi immergerli nella soluzione di 

calibrazione pH 7,00. Spostare l'elettrodo su e giù nella 

soluzione per alcuni secondi, quindi tenerlo fermo. 

• L'elettrodo è sostituibile. 
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3.3 Tenere premuto il tasto , finché lo schermo non diventa 

verde. Il misuratore avvia la calibrazione automatica. 

Attendere finché non viene visualizzato "Good" (dopo circa 

10-15 secondi), il che significa che la calibrazione è stata 

completata con successo. Il dispositivo torna 

automaticamente alla modalità di misurazione. 

 

Durante la calibrazione, premere brevemente un pulsante (su 

schermo verde) per annullare la calibrazione e tornare alla 

misurazione. 

3.4   è ora visibile nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, a indicare che lo 

strumento è stato calibrato con successo a 7,00 pH. Ripetere i passaggi da 3,2 a 3,3 

con la soluzione di calibrazione pH 4,00. Se questo viene completato con successo il 

seguente simbolo  compare accanto a   . 

È possibile calibrare ulteriormente a 10,01 pH (venduto 

separatamente) se lo si desidera ripetendo i passaggi da 3,2 a 3,3 

con la soluzione di pH 10,01. La calibrazione a 10,01 pH è riuscita, 

compare  accanto ad . 

La calibrazione a 10,01 pH di solito non è richiesta a meno che il pH 

target stimato non sia maggiore di 8,0 pH. 

 

3.5 / /  scompare 30 giorni dopo la calibrazione, 

ricordando di ricalibrare lo strumento. Si consiglia di calibrare il 

dispositivo almeno una volta al mese per mantenere la precisione 

della misurazione. Se ritieni che la precisione non sia corretta, 

testala semplicemente misurando il pH delle soluzioni di 

calibrazione (assicurati che le soluzioni siano fresche e pulite). Se si nota una 

discrepanza, ricalibrare lo strumento. 

3.6 Se la calibrazione non riesce, lo schermo diventa rosso. Per 

ulteriori informazioni, vedere la sezione 13 "Guida alla risoluzione 

dei problemi". 

 

Eseguire sempre almeno una calibrazione del pH a 2 punti per 

garantire un'elevata precisione di misurazione. Inizia a 7,00 pH 

seguito da 4,00 pH. Se hai spento lo strumento prima della calibrazione da 4.00pH, 

dopo il riavvio, devi ricominciare la calibrazione a 7.00pH. 
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4 Misurazione pH 

4.1 Accendere il dispositivo e rimuovere il cappuccio dell'elettrodo. 

4.2 Sciacquare l'elettrodo con acqua pulita e scrollarsi di dosso 

l'acqua in eccesso. 

4.3 Immergere completamente l'elettrodo nella soluzione (almeno 2-3 

cm di profondità) e mescolare brevemente per rimuovere eventuali 

bolle d'aria attorno all'elettrodo. 

4.4 Tenere fermo lo strumento e attendere che la lettura si stabilizzi (

 rimane sullo schermo), e quindi registrare la lettura. 

4.5 Sciacquare accuratamente l'elettrodo con acqua pulita, quindi chiudere il cappuccio 

dell'elettrodo. 

 

5 Calibrazione EC 

5.1 Accendere il dispositivo e rimuovere il cappuccio 

dell'elettrodo. Premere , per passare alla modalità di 

misurazione EC. Sciacquare l'elettrodo con acqua pulita, 

agitare per asciugarlo e quindi immergerlo nella soluzione di 

calibrazione EC 2,77. Spostare l'elettrodo su e giù nella 

soluzione per alcuni secondi per rimuovere eventuali bolle 

d'aria, quindi tenere fermo il dispositivo. 

5.2 Tenere premuto il tasto , finché lo schermo non diventa verde. Il dispositivo avvia 

la calibrazione automatica. Attendere finché non viene visualizzato "Good" (dopo circa 

10-15 secondi), il che significa che la calibrazione è stata completata con successo. Lo 

strumento tornerà quindi automaticamente alla modalità di misurazione. 

 

Durante la calibrazione (quando lo schermo è verde), premere brevemente un pulsante per 

annullare la calibrazione e tornare alla modalità di misurazione. 

5.3  viene visualizzato nell'angolo in basso a sinistra, il che 

significa che lo strumento è stato calibrato con successo.  

scompare 30 giorni dopo la calibrazione per ricordare di ricalibrare 

l'EC. Si consiglia di calibrare l'EC una volta al mese per garantire 

la precisione della misurazione. Se ritieni che la precisione non sia 

corretta, testa semplicemente la soluzione di calibrazione EC 

(assicurati che la soluzione sia fresca e pulita). Se la lettura è 

maggiore di 2,8 EC o inferiore a 2,7 EC, ricalibrare il dispositivo. 

5.4  Se la calibrazione non riesce, lo schermo diventa rosso. Per 

ulteriori informazioni, vedere la sezione 13 "Guida alla risoluzione 
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dei problemi". 

 

6 Misurazione EC/500ppm/700ppm  

6.1 Accendere il dispositivo e rimuovere il cappuccio dell'elettrodo. 

6.2 Sciacquare l'elettrodo con acqua pulita e scrollarsi di dosso 

l'acqua in eccesso. 

6.3 Immergere l'elettrodo nella soluzione e mescolare brevemente 

per rimuovere eventuali bolle d'aria attorno al sensore. Tenere 

fermo il dispositivo e attendere che la lettura si stabilizzi (  

rimane sullo schermo) e leggere il valore misurato. 

6.4 Premendo brevemente  alternare tra unità EC, 500 ppm e 

700 ppm. 

6.5 Sciacquare accuratamente l'elettrodo con acqua pulita. 

 

Che cos'è EC e la sua relazione con 500 ppm e 700 ppm? 

EC (Electrical Conductivity) è una misura del contenuto di nutrienti in una soluzione. Una bassa 

conduttività implica una bassa concentrazione di nutrienti, che di solito si traduce in tassi di 

crescita lenti delle tue piante. 

Una maggiore conduttività significa più nutrimento per le vostre piante. Tuttavia, fai attenzione 

con livelli di conducibilità molto elevati in quanto ciò può causare danni a piante, talee e 

piantine sensibili. 

EC, 500 ppm e 700 ppm sono solo diverse unità di conducibilità. 500 ppm e 700 ppm sono 

entrambi basati su EC quindi, l'utilizzo di EC per confrontare e analizzare i risultati dei test è il 

modo più sicuro per evitare confusione. Possono essere convertiti l'uno nell'altro in questo 

modo: 

1,0 (EC) = 500 ppm (500 ppm) = 700 ppm (700 ppm) 

2,6 (EC) = 1300 ppm (500 ppm) = 1820 ppm (700 ppm) 

3,5 (EC) = 1750 ppm (500 ppm) = 2450 ppm (700 ppm) 

 

7 Altre funzioni 

7.1 Se necessario, è possibile bloccare manualmente la lettura, premendo brevemente 

. Premere nuovamente per sbloccare il valore misurato.  

7.2 Tenere premuto , per cambiare l’unità di misura °F / °C. 

7.3 Lo strumento si spegnerà automaticamente se non utilizzato per 

10 minuti. Se si desidera disabilitare questa funzione, spegnere 

prima il tester. Tenere premuto   per 5 Secondi, fino a quando 

viene visualizzato „Auto off“. Il dispositivo si accende e passa 
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automaticamente alla modalità di misurazione. 

 

8 Pulizia dell'elettrodo 

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

accuratamente l'elettrodo con acqua pulita in un contenitore o con una bottiglia di 

lavaggio prima e dopo ogni misurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 In caso di contaminazione grave, immergere l'elettrodo nella soluzione detergente 

Apera o in acqua distillata per 30 minuti. Quindi utilizzare una spazzola morbida per 

rimuovere lo sporco. Quindi immergere l'elettrodo nella soluzione di conservazione 3M 

KCL per un'ora. Risciacquare e ricalibrare il dispositivo prima dell'uso successivo. 

 

9 Conservazione degli elettrodi 

9.1 Per l'uso regolare (giornaliero o settimanale), assicurarsi che ci siano 

diverse gocce di soluzione di conservazione 3M KCL nel cappuccio 

dell'elettrodo e che il cappuccio dell'elettrodo sia ben chiuso. 

9.2 Per la conservazione a lungo termine (non utilizzerai il prodotto per più di 

un mese), aggiungere la soluzione di conservazione 3M KCL alla linea di 

riempimento nel cappuccio dell'elettrodo prima di sigillare ermeticamente il 

cappuccio dell'elettrodo. 

Se trovi cristalli bianchi all'interno o all'esterno del cappuccio dell'elettrodo, 

questo è perfettamente normale. È la soluzione di storage 3M KCL che 

cristallizza nel tempo. Basta sciacquarli e aggiungere una nuova soluzione 

di conservazione. Questa sostanza chimica non è tossica o pericolosa e non 

influirà sulle prestazioni dell'elettrodo. 

 

oppure 
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10 Sostituzione batterie 

 

(1) Rimuovere il tappo di chiusura (potrebbe essere necessaria una certa forza). 

(2) Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia. 

(3) Aprire il coperchio della batteria. 

(4) Inserire le batterie (polo positivo rivolto verso l‘alto) come mostrato. 

(5) Premere nuovamente il coperchio della batteria e tenerlo premuto. 

(6) Far scorrere il coperchio della batteria lungo la freccia LOCK finché il coperchio non 

scatta in posizione. 

(7) Chiudere il tappo. Assicurarsi che il tappo di chiusura sia ben chiuso, altrimenti non 

è possibile garantire la tenuta stagna del misuratore. 

11 Sostituzione dell'elettrodo 

• Svitare l'anello dell'elettrodo verde e rimuovere il vecchio 

elettrodo. Inserire il nuovo elettrodo (notare l'orientamento 

dell'elettrodo) e riavvitare l'anello dell'elettrodo. 

 

Gli elettrodi di pH non durano per sempre e possono perdere la 

precisione nel tempo. La durata tipica degli elettrodi pH GroStar è di 18-24 mesi, a seconda 

della frequenza di utilizzo e di quanto bene li mantieni puliti e adeguatamente conservati. 

Si consiglia di sostituire l'elettrodo almeno ogni 18 mesi per garantire la massima precisione. 

 

Il vantaggio dei misuratori GroStar è che puoi semplicemente sostituire l'elettrodo invece di 

dover acquistare un misuratore completamente nuovo. 

 

12 Avvertenze 

12.1 Non conservare mai l'elettrodo in acqua pura come acqua del rubinetto, acqua RO, 

acqua distillata, acqua deionizzata, ecc. 

12.2 Non strofinare mai la membrana di vetro né toccarla con le dita. 
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12.3 Evitare le misurazioni in soluzioni ad alta (>113°F/45°C) oppure a bassa temperatura 

(<41°F/5°C), poiché ciò potrebbe causare maggiori errori di misurazione o danni all'elettrodo. 

Eseguire misurazioni e calibrazioni il più vicino possibile alla temperatura ambiente. 

12.4 Non testare mai liquidi oleosi. 

12.5 Assicurarsi che il tappo di chiusura sia ben chiuso. In caso contrario non è possibile 

garantire l'impermeabilità del dispositivo. 

 

13 Guida alla risoluzione dei problemi 

Problema Causa Possibili soluzioni 

 
 

Calibrazione 
non possibile 

 

Sequenza di 
calibrazione 

sbagliata 

Riavviare lo strumento e calibrare prima a 7,0 pH e poi 
a 4,0 pH. 

Soluzioni di 
calibrazione di scarsa 

qualità 

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

Elettrodo con impurità 
(sporco) 

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

Elettrodo 
invecchiato Sostituire l'elettrodo. 

Elettrodo a secco Immergere l'elettrodo nella soluzione 3M KCL per 
almeno 60 minuti. 

L'elettrodo non è 
completamente 

immerso 

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

profondità. 

Bolle d'aria intorno 
all'elettrodo 

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

La lettura 
cambia 

costantemente, 
non si stabilizza 

Elettrodo con impurità 
(sporco) 

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

Diaframma ostruito 
Utilizzare una spazzola morbida e pulire l'elettrodo con 
la soluzione detergente o con acqua distillata, quindi 

immergere nella soluzione 3M KCl per una notte. 

Elettrodo invecchiato Sostituire l'elettrodo. 

Testare il pH di 
soluzioni a bassa 
forza ionica come 

acqua di 
rubinetto/potabile/disti

llata 

Attendere 2-5 minuti per una lettura completamente 
stabilizzata. Se la lettura non si è ancora stabilizzata, 
aggiungere la soluzione Apera Instruments 3M KCL in 

un rapporto di 1:1000. 

Mostra letture 
simili in tutte le 

soluzioni o 
mostra sempre 

7,0 pH 

Elettrodo difettoso 

Se non trovi danni visibili al pad ed è coperto dalla 
garanzia di 1 anno sul pad, contatta il tuo punto di 

acquisto per l'adempimento della garanzia. In caso di 
danni visibili o se l'elettrodo ha più di 1 anno, sostituire 

l'elettrodo. 
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I valori misurati 
saltano 

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 
all'elettrodo 

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

L'elettrodo non è 
collegato 

correttamente o la 
connessione è 

difettosa 

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 
all'elettrodo 

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

Diaframma ostruito 
Pulire l'elettrodo con la soluzione detergente e 

immergerlo nella soluzione Apera Instruments 3M KCl 
durante la notte. 

Confronto con altri 
misuratori o strisce 

reattive 

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

valori misurati. La precisione delle strisce reattive non 
è paragonabile ai misuratori pH. 
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14 Dati tecnici 

Campo di misura 

0,0 - 14,0 pH 
0 - 10,0 EC 

0 - 7000ppm (700ppm) 
0 - 5000ppm (500ppm) 
0 - 50 °C (32 - 122 °F) 

Risoluzione 0,1 pH; 0,1 EC; 10 ppm (700 ppm); 10 ppm (500 ppm); 
0,1 °F/0,1 °C 

Precisione 

±0,1 pH 
±0,1 EC 

±30ppm (500ppm) 
±40ppm (700ppm) 

±1 °C/±1 °F 

Compensazione temperatura Automatico 

Calibrazione 
Valore pH: automatico 1 - 3 Punti (7/4/10 pH) 
*10,01 pH- Soluzione venduta separatamente 

EC: automatico 1 punto (2,77 EC) 

Unità di misura pH, EC, 500ppm, 700ppm, °F, °C 

Alimentazione 4 batterie alcaline AAA, 
Autonomia fino a 1000 ore di funzionamento 

Retroilluminazione Bianco (misurazione); Verde (calibrazione); Rosso 
(errore) 

Blocco valore misurato Manuale 

Garanzia Due anni per lo strumento, un anno per l'elettrodo 

Elettrodo pH membrana in vetro al litio a bassa impedenza, doppio 
diaframma, elettrolita gel blu 

Elettrodo EC Lega di titanio 

Icona/simbolo di calibrazione 
completata M (7,00 pH/2,77 EC), L (4,00 pH), H (10,01 pH) 

Avviso di batteria scarica  

Classe di protezione IP 
IP67 

Simbolo conferma lettura 
stabile  

Al di fuori dell'intervallo di misurazione per: 

Ph Temperatura EC 
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15 Materiale in dotazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Accessori 

• Set soluzione di calibrazione pH (4/7 pH, 250 ml cad.), art. AI1113 

• Set soluzione di calibrazione pH (4/7/10 pH, 250 ml cad.), art. AI1115 

• Soluzione di calibrazione 2,77 EC 

• Soluzione di stoccaggio 3M KCl 250ml, art. Al1107 

• Elettrodo pH GS1-E, art. Al58010 

• Elettrodo pH a perforazione GS2-E, art. Al58020 

• Elettrodo GS3-E EC, art. Al58030 

• Elettrodo combinato pH/EC GS4-E, art. Al58040 

 

17 Garanzia 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di due anni su questo 

prodotto (12 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. 

 

 
APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH 

Wilhelm-Muthmann-Straße 18, 42329 Wuppertal, Deutschland 

Contatto: info@aperainst.de  Website: www.aperainst.de  Tel. +49 202 51988998 

GS4 Premium Pen Tester 

Laccio da trasporto 

3M KCl-Soluzione conservativa 

4,00 pH-

Soluzione di 

calibrazione 

7,00 pH-

Soluzione di 

calibrazione 

2,77 EC-

Soluzione di 

calibrazione 
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