PHMETRO DA BANCO DIGITALE MOD. PH 60 VIOLAB CLASSICO
COMPLETO CON ELETTRODO XS 201 T

Codice: 50101092
• Risoluzione 0,1 / 0,01 pH.
• Compensazione automatica della temperatura.
• Data logger manuale ed automatico, fino a 1000 dati in GLP.
• Taratura automatica da 1 a 3 punti
• Gestione dei sensori digitali DHS.
ALTRE CARATTERISTICHE
• pHmetro da banco professionale con innovativo display LCD a colori ad alta definizione, con possibilità di
regolazione della luminosità.
• Misura di pH, mV, ORP, con visualizzazione della temperatura.
• Possibilità di selezionare i parametri che si desidera visualizzare a display.
• La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
• Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti e 2 punti definiti dall’utente.
• Taratura automatica ORP su 1 punto.
• Indicazione con icone dei valori tarati.
• Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
• Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione.
• Data logger manuale ed automatico con possibilità di scarico dati a PC tramite micro-USB.
• Software Data-Link scaricabile gratuitamente dal sito www.giorgiobormac.com.
• Collegamento a stampante esterna tramite connettore RS232 (STAMPANTE NON INCLUSA).
• Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all’operatore tramite il LED colorato
posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi
• Campo di misura: pH: -2,00…16,00 (0,1 - 0,01 pH) / mV: –1000…+1999 (0,1 - 1 mV) / Temperatura:-10…110,0 °C
(0,1 °C)
FORNITI DI SERIE: Stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB, alimentatore e istruzioni per
l’uso, elettrodo XS 201 T, con sensore di temperatura integrato.
GARANZIA 36 MESI.
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