Specifiche
Range
Risoluzione
Precisione
batteria & durata
Tipo sensore
display
Dimensioni
Peso

SPECIFICATION

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

4.01
4.01
4.01
4.00
4.00
4.01
4.01
4.02
4.03
4.04
4.06
4.08
4.10

10.32
10.25
10.18
10.12
10.06
10.01
9.97
9.93
9.89
9.86
9.83
9.81
9.79

pH
temperatura
0 to 14 pH
0 to 99.9 °C
0.01 pH
0.1 °C
±0.05 pH
±0.5 °C
3 x 1.5 volt AAA - 5000 hours
combination electrode / thermistor
custom LCD
25 x 56 x 128 mm
130 gr

7.12
7.09
7.06
7.04
7.02
7.00
6.99
6.98
6.97
6.97
6.97
6.97
6.98

Si consiglia di utilizzare soluzioni tampone più vicine al range
di misura previsto.
Se si misura ca. 5 pH si raccomanda di eseguire la
calibrazione con soluzioni tampone 7.00 e 4.01.
Sciacquare bene le sonde pH e di temperatura in acqua
deionizzata prima di immergerle in qualsiasi soluzione
tampone, se questa non è disponibile utilizzare acqua del
rubinetto.
Il valore della soluzione tampone varia con la variazione della
temperatura e quindi lo strumento è in grado di compensare
automaticamente questo durante la calibrazione. Pertanto
utilizzare solo soluzioni tampone che seguono i coefficienti di
temperatura indicati nella tabella sottostante che devono
essere utilizzati con questi strumenti per una maggiore
precisione.
temperature
4.01 pH
7.00pH
10.01pH

SOLUZIONI CAMPIONE / CAPSULE

Distribuito da:
Arroweld Italia Spa
Via Monte Pasubio, 137 - 36010 Zanè (VI)
tel: 0445/492313 · fax: 0445/491365
email: info@strumentieservizi.com · www.strumentieservizi.com

ACCESSORIES
Soluzione di pulizia
816-040 pH electrode cleaning solution 480ml
Soluzione di stoccaggio
816-041 pH electrode storage solution 500ml
Soluzioni tampone
816-050 4.01 pH Soluzione tampone pink 100 ml
816-051 7.00 pH Soluzione tampone yellow 100 ml
816-052 10.01 pH Soluzione tampone blue 100 ml
Capsule tampone
816-004 4 pH capsule tampone conf. 10pz.
816-007 7 pH capsule tampone conf. 10pz.
816-009 9 pH capsule tampone conf. 10pz.
ph Elettrodi
823-501 Elettrodo standard pH
823-502 Elettrodo pH a penetrazione D.12 mm
823-503 Elettrodo pH a penetrazione D.6 mm
823-510 Elettrodo pH a penetrazione a coltello (inox) "ideale per carne"

Manuale D'uso

pH meters

8000/8100

Per iniziare le misurazioni, collegare la sonda/s alla presa/s
sullo strumento e togliere il tappo di copertura dell'elettrodo.
Si prega di notare: una piccola quantità di soluzione 4.01 pH
è all'interno del tappo per garantire una buona funzionalità
dell'elettrodo mantenendolo inumidito anche in condizioni di
inutilizzo. Dei cristalli bianchi potrebbero formarsi intorno al
tappo, questo del tutto normale, procedere con la rimozione
attraverso un panno umido.
Si raccomanda di effettuare il controllo e la Calibrare l'unità
come da istruzioni presenti sulla sezione Calibrazione
sottostante.
Accendere l'apparecchio e inserire l'elettrodo nella soluzione
da misurare.
Il modello 8000 o la versione 8100 con sonda scollegata
visualizzeranno la temperatura impostata per 10 secondi. La
versione 8100 con la sonda di temperatura collegata
visualizzerà il valore della temperatura in continuo.
Agitare la soluzione e attendere che la misura si stabilizzi.
Per prolungare la vita dell'elettrodo, si prega di leggere il
paragrafo Manutenzione e Conservazione
Calibrazione - Si consiglia di effettuare la calibrare tutti i
giorni per ottenere risultati coerenti e accurati.
Accendere lo strumento e posizionare l'elettrodo/sonda
temperatura (mod. 8100) nella soluzione tampone pH 7,00.
Se si utilizza la regolazione manuale della temperatura,
effettuare prima la misura della soluzione con un termometro
e successivamente regolare lo strumento alla temperatura
riscontrata. Vedese sezione “regolazione della temperatura
manuale.
Con l'elettrodo nella soluzione pH 7.00 attendere che la lettura
si stabilizzi. Premere e tenere premuto il pulsante 'CAL' per 3
secondi, 'CAL' verrà visualizzato sul display e la lettura
visualizzata lampeggia. Successivamente posizionare
l'elettrodo in 4.01 pH o pH 10.01 soluzione e attendere che la
lettura si stabilizzi, se necessario, mescolare la soluzione per
rimuovere eventuali bolle d'aria.
Se si deve misurare valori di ca. 5PH effettuare la calibrazione
usando soluzioni tampone PH 7.00 & 4.01.
Se si deve misurare valori di ca. 8pH effettuare la calibrazione
usando soluzioni tampone 7.00 & 10.01.
Per terminare la calibrazione premere il pulsante 'CAL' e il
display visualizzerà il valore della soluzione utilizzata
attualmente;
Per interrompere la calibrazione in qualsiasi punto premere il
tasto 'ON / OFF' - il misuratore tornerà a qualsiasi precedente
valore di calibrazione

PER INIZIARE

Calibrazione - 'Err' verrà visualizzato se non è stata eseguita la
calibrazione a 7.00 pH prima.
Se l'errore cumulativo dell'elettrodo e della soluzione tampone
sarà maggiore di 1 pH, 'Err' verrà visualizzato e la calibrazione
verrà interrotta.
Se l'errore cumulativo dell'elettrodo e della soluzione tampone
sarà maggiore di 0,5 pH 'Err' verrà visualizzato sul display. Per
interrompere la taratura premere il tasto 'ON / OFF' - il
misuratore tornerà a tutti i valori di calibrazione precedenti.
Se viene visualizzato 'Hi' significa che le letture sono più alti di
14 pH e se è visualizzato 'Lo' significa che le letture sono
inferiori a 0 pH.
'Err' viene visualizzato se le letture sono molto al di fuori del
campo di misura specificato oppure l'elettrodo è danneggiato.

ERRORI

Auto-Off - Lo strumento si spegne automaticamente dopo 10
minuti. Per disabilitare la funzione di autospegnimento tenere
premuto il pulsante 'Ÿ' mentre si accende l'unità - auto-off
disabilitato potrà essere visualizzato sullo schermo per
confermare la disabilitazione.
Attenzione: quando si spegne e riaccende nuovamente lo
strumento la funzione di spegnimento automatico viene
riattivata
Sselezione °C / °F - Con l 'apparecchio spento, premere e
tenere premuto il tasto' ON / OFF 'per 5 secondi per commutare
l'unità di misura tra °C e °F.
Regolazione della temperatura 8000/8100 (manuale) - Per
regolare manualmente la temperatura tenere premuto il tasto
'TEMP' per 3 secondi fino a visualizzare 'Set'. Premere le frecce
Ÿźper regolare la temperatura. Premere il tasto 'ON / OFF'
per memorizzare il settaggio della temperatura effettuato.
Nota: la regolazione manuale della temperatura su 8100 non
richiede l'utilizzo della sonda di temperatura che non deve
essere collegata allo strumento.
Per visualizzare la temperatura impostata premere il pulsante
'TEMP' e la temperatura sarà visualizzato per 10 secondi sullo
schermo.
Regolazione della temperatura automatica solo mod. 8100
(ATC) - Quando la sonda di temperatura è collegata al mod.
8100, il valore verrà rilevato automaticamente e visualizzato in
modo continuo sul display effettuando l'autocompensazione
della temperatura.
Si prega di notare che con la sonda collegata lo strumento può
misurare da 0 a 100 ° C (da 32 a 212 ° F).
Se la sonda viene rimossa dallo strumento viene visualizzata la
temperatura per 10 secondi.
Se non si utilizza la sonda di temperatura consultare la
regolazione manuale della temperatura.

FUNZIONI

La lettura può essere influenzata se l'apparecchio viene utilizzato
all'interno di radiofrequenza elettromagnetica di campo maggiore
a 1V/m (volt per metro). Le prestazioni dello strumento non
saranno influenzato in modo permanente.

EMC / RFI

Sostituire la batteria quando viene visualizzata l'icona della
batteria sul display. Questo strumento continuerà a misurare con
precisione anche durante la visualizzazione di “batteria scarica”,
fino a che non si spegnerà del tutto.
per la sostituzione, svitare la vite sul retro dello strumento e
sostituire con tre batterie AAA, facendo attenzione alla giusta
polarità.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Assicurarsi che il bulbo di vetro dell'elettrodo sia sempre
mantenuto umido sostituendo il liquido contenuto nel tappo di
stoccaggio dopo ogni utilizzo. Utilizzare la soluzione 4,01 pH.
Sciacquare sempre l'elettrodo pH con una soluzione deionizzata
di pulizia prima dell'uso successivo, se questa non è disponibile
utilizzare acqua del rubinetto. Non toccare il bulbo di vetro o
pulire con materiali duri o aprasivi.

CONSERVAZIONE E PULIZIA ELETTRODO

Questo misuratore di pH completo di elettrodo, se mantenuto
correttamente, sarà uno strumento affidabile per molti anni. La
parte più soggetta a degrado è sicuramente l'elettrodo di misura
del PH che dovrà essere trattato con cura mantenendo un buon
grado di pulizia e conservato e attraverso la funzione di
calibrazione dello strumento verrà prolungata la durata.
Se si riscontrano delle letture lente o irregolari, posizionare
l'elettrodo all'interno di una soluzione di pulizia o soluzione
tampone PH 7 lasciandolo in immersione per circa ½ ora prima
di effettuare un nuovo test.

CURA E MANUTENZIONE

Sonda di temperatura - 'Hi' viene visualizzato se le letture sono
superiori a 100 º C (212 ° F) e viene visualizzato 'Lo' se le letture
sono al di sotto di 0 ° C (32 ° F).
Si prega di notare: ATC (autocompensazione della temperatura
“solo mod. 8100 con sonda collegata”) funziona solo tra 0 ° C (32
° F) e 60 ° C (140 ° F)

