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Misura di pH accurata
con strumenti affidabili

SevenCompact™

Chiaro e intuitivo

Potente e versatile
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™ Operazioni quotidiane più efficienti
Versatile e universale

Industria  
chimica

Nelle operazioni di ricerca e 
sviluppo del comparto chimico, 
i parametri delle analisi e le 
caratteristiche dei campioni sono 
molto diversi. Grazie alla sua 
flessibilità, SevenCompact è la 
scelta ideale anche per la misura 
di pH, ioni, redox e conducibilità.

Le innumerevoli possibilità  
di inserimento e archiviazione 
dei dati rendono la serie 
SevenCompact™ ideale per 
rispondere alle esigenze e ai 
requisiti GLP dell’industria 
farmaceutica e dei laboratori  
di prova. 

Industria  
farmaceutica

Industria alimentare  
e delle bevande

È sufficiente premere un solo 
tasto per avviare le misure, che 
possono poi essere archiviate 
e stampate automaticamente. 
Si tratta di una funzione 
straordinaria che permette 
di eseguire rapidamente e in 
maniera affidabile l’analisi di 
numerosi campioni durante la 
produzione nel settore alimentare.

La serie SevenCompact™ unisce l’accuratezza della tecnologia di misura 
elettrochimica alla flessibilità, alla semplicità di utilizzo e a un design 
innovativo. Le specifiche di misura ottimali garantiscono prestazioni 
eccezionali in quasi tutte le misure di laboratorio correlate al pH  
e alla conducibilità.

Gli strumenti comprendono numerosi parametri di misura e offrono molte opzioni per 
l’inserimento e l’archiviazione dei dati; è inoltre possibile eseguire tarature e misure 
semplicemente premendo un tasto. Noi di METTLER TOLEDO sappiamo perfettamente che 
riproducibilità e prestazioni di misura rappresentano aspetti altamente prioritari. I nostri clienti 
possono quindi avere la certezza che la serie SevenCompact™ sia conforme ai più elevati 
standard qualitativi e garantisca misure precise e affidabili.
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Cosmetica

La gamma SevenCompact™ 

 è adatta alle applicazioni di QA 
durante la produzione e al QC 
di prodotti finiti e materie prime, 
in quanto consente di svolgere 
senza problemi complesse 
operazioni di inserimento,  
misura e archiviazione di dati.

Questa soluzione è adatta  
a gruppi di ricerca e corsi di 
laboratorio, poiché soddisfa le 
esigenze di ricercatori e studenti 
grazie a un funzionamento 
intuitivo e versatile.

Academia Biotecnologia

La serie SevenCompact™  
è perfetta per l’uso con  
i nostri sensori micro di pH  
e conducibilità, ed è stata  
studiata appositamente per 
ottenere risultati accurati ed 
affidabili con campioni piccoli  
e sostanze preziose.

Le piante verdi sono diffuse in tutto  
il pianeta e hanno bisogno di luce  
solare per eseguire la fotosintesi. 
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™ Produttività sin dalle prime operazioni
Chiaro e intuitivo

Funzionamento  
straordinariamente intuitivo

È sufficiente premere un tasto per 
avviare la misura o la taratura 
oppure per passare da una 
modalità di misura all’altra. Per 
la regolazione delle impostazioni, 
SevenCompact™ dispone di  
menu con frasi compiute in  
12 lingue che semplificano  
la comprensione.

Il display ad alta risoluzione 
da 4,3 pollici, con cifre grandi 
e icone intuitive, permette di 
identificare le informazioni in 
modo molto semplice. Il colore 
e il contrasto possono essere 
regolati in base alle preferenze  
e alle condizioni di illuminazione.

Ampio display a colori per la 
massima visibilità dei risultati

Massima concentrazione grazie  
a uFocus, che mostra soltanto  
i parametri essenziali

La scelta è nelle vostre mani. 
Nel layout della schermata 
normale sono visualizzate tutte 
le informazioni disponibili. 
Passando alla vista uFocus™ 
viene eliminata ogni possibilità di 
distrazione legata alla presenza di 
informazioni di minor importanza.

Il funzionamento della serie SevenCompact™ è così intuitivo che è 
possibile avviare immediatamente le misure. Grazie all’ampio display  
a colori, lavorare con questi strumenti diventa un piacere.

La funzionalità degli strumenti è stata studiata appositamente per aumentare al massimo  
la produttività dei laboratori. È sufficiente premere un tasto per avviare la misura o la taratura, 
variare la modalità di misura o alternare i due tipi di visualizzazione. La selezione delle 
impostazioni nel menu è intuitiva, in quanto lo strumento dispone di indicazioni in  
molteplici lingue. 
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È possibile configurare un 
segnale acustico che indichi gli 
avvisi, la pressione dei tasti o la 
stabilità del punto finale. Questa 
funzione può risultare utile se si 
desidera concentrarsi su altre 
mansioni in laboratorio durante 
l’esecuzione di misure o tarature.

Avvisi visivi o acustici,  
a seconda delle preferenze

Ergonomia perfetta ed elevata produttività  
con uPlace™

uPlace™: azionabile con una sola mano, il braccio 
portaelettrodo consente movimenti verso l’alto e 
verso il basso per spostare l’elettrodo nella posizione 
più adeguata al campione. In questo modo le misure 
risultano più rapide e si riduce il rischio di rovesciare 
il campione o di danneggiare il sensore.

Dissezione di un dente di leone: evidenzia 
la disposizione ordinata dei semi che si 
staccano facilmente dalla pianta per essere 
trasportati dal vento.
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Ampia gamma di funzioni di sicurezza
Innovazione e affidabilità

Gamma completa di funzioni 
GLP

Gli strumenti sono dotati di una 
gamma di funzioni di supporto 
GLP, come la protezione 
tramite PIN, la stampa GLP e il 
monitoraggio dei limiti di misura. 
Nel caso in cui i valori superino in 
eccesso o in difetto i limiti definiti 
viene visualizzato un avviso.

La linea SevenCompact™ offre 
due modalità di funzionamento. 
Nella modalità di routine, 
l’eliminazione dei dati e la 
modifica delle impostazioni sono 
bloccate, rendendo lo strumento 
ulteriormente affidabile. La 
modalità professionale è invece 
protetta da PIN e consente agli 
utenti autorizzati di usufruire 
dell’intera gamma di funzioni.

Modalità routine/professionale, 
per tutte le esigenze

Taratura professionale per  
le esigenze più complesse

È presente un supporto per  
la taratura a diversi livelli, con 
gruppi di tamponi predefiniti  
e definiti dall’utente, un avviso  
di taratura con blocco opzionale 
del sensore e un’icona del 
sensore di pH che mostra la 
qualità dell’ultima taratura 
dell’elettrodo.

SevenCompact™ è dotato di numerose funzioni di sicurezza utili durante 
tutte le fasi di taratura, misura, raccolta e archiviazione di dati. Le sue 
ingegnose caratteristiche rendono lo strumento ideale per le misure  
di routine e per quelle professionali soggette a rigorosi requisiti GLP.

La versatilità dello strumento si riflette anche nel pacchetto sicurezza. Gli utenti che hanno 
bisogno di un supporto GLP minimo o non necessitano affatto di tale funzionalità possono 
utilizzare lo strumento comodamente senza doversi preoccupare delle impostazioni di 
sicurezza. Allo stesso tempo possono comunque usufruire di funzionalità come il supporto 
per la taratura e l’Intelligent Sensor Management (ISM®), che riducono al minimo gli errori. 
Gli utenti che invece hanno bisogno del supporto GLP completo possono operare nella 
massima serenità avvalendosi dell’intera gamma di funzioni di sicurezza.
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Taratura di fabbrica 
Il certificato dell’elettrodo 
contenente i dettagli sulla taratura 
di fabbrica del sensore ISM® è 
archiviato nel sensore stesso e può 
essere consultato e stampato in 
qualsiasi momento. 

Temperatura 
La temperatura massima a cui un 
sensore ISM® è esposto durante la 
misura viene monitorata automati-
camente e può essere controllata  
a posteriori, se necessario. In que-
sto modo si ottengono maggiori  
informazioni sulle possibili ragioni 
di un’usura precoce del sensore.

Intelligent Sensor Management (ISM®): la massima sicurezza

La tecnologia ISM® elimina la 
possibilità di errori grazie a:

Corretta identificazione  
del sensore  
Il sensore viene identificato 
automaticamente quando si 
effettua il collegamento. In questo 
modo si evita di eseguire una 
misura con l’ID sensore sbagliato.

Taratura attuale 
Premendo Read, la taratura più 
recente del sensore viene trasferita 
al misuratore e viene selezionata 
in automatico per le misure 
successive. In questo modo si  

è certi di utilizzare i dati di taratura 
corretti, indipendentemente  
dal misuratore a cui il sensore  
è collegato.

5 registrazioni dei dati di taratura 
I dati delle ultime cinque tarature 
sono archiviati sul sensore ISM® 
e possono essere consultati e 
stampati in qualsiasi momento. 
È possibile monitorare le 
prestazioni dei sensori nel tempo 
ed eventualmente adottare le 
azioni necessarie, evitando brutte 
sorprese e aumentando i tempi  
di attività dello strumento.

Le foglie spesse e spinose dell’Agave Parryi 
proteggono la pianta dagli erbivori e le 
consentono di sopravvivere ai climi secchi.
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™ Protezione degli strumenti
Moderna e completa 

Per aumentarne al massimo la durata della vita utile, gli strumenti sono 
stati progettati per resistere alla polvere e al contatto con soluzioni 
acquose. Anche la protezione ambientale è garantita, poichè i materiali,  
i componenti elettronici e l’imballaggio sono stati scelti appositamente.

Anche se si lavora con la massima attenzione, nei laboratori non è sempre possibile evitare 
che si verifichino dei versamenti accidentali di liquidi. Per questo SevenCompact™ è sempre 
ben protetto. Quando non viene utilizzato, lo strumento è coperto da una custodia protettiva  
e da tappi in gomma che costituiscono una barriera contro polvere e acqua.

Custodia trasparente: una 
protezione aggiuntiva

La custodia protettiva fa parte 
della dotazione standard e può 
essere lasciata sullo strumento 
durante l’utilizzo senza ostacolare 
la funzionalità dei tasti. Inoltre, 
funge da barriera supplementare 
quando il misuratore non  
viene utilizzato. 

Gli strumenti SevenCompact™ 
sono stati progettati per resistere 
a versamenti sull’alloggiamento  
e sui collegamenti. Riescono  
a conferire una protezione 
perfetta, e facilitano la pulizia,  
per la quale è sufficiente avvalersi 
di un panno umido.

Grado di protezione IP54  
contro polvere e acqua

Protezione per i connettori

I connettori, che sono la parte più 
vulnerabile dello strumento, sono 
protetti da tappi in gomma per 
impedire il contatto con polvere  
e acqua. I tappi sono attaccati  
su un lato dell’alloggiamento, 
quindi non si rischia di perderli.
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METTLER TOLEDO è 
particolarmente attenta 
all’ambiente. L’alimentatore vanta 
la classificazione Energy Star 
più elevata: lo spreco di energia 
e la generazione di calore sono 
ridotti al minimo. Tutti i nostri 
componenti sono conformi alla 
normativa RoHS e, quindi, sono 
privi di sostanze pericolose  
o vietate.

Componenti elettronici 
ecocompatibili

Confezione ecologica

Il materiale di imballaggio 
utilizzato per gli strumenti 
SevenCompact™ è stato 
selezionato appositamente 
pensando all’ambiente. Si tratta di 
cartone riciclabile prodotto senza 
agenti sbiancanti al cloro.

Primo piano di una crisalide, che presenta 
un involucro rigido protettivo e utilizza  
la mimetizzazione per difendersi da  
potenziali predatori.
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™ Assistenza e supporto 
Servizi su misura

Garanzia di conformità

La taratura eseguita con strumenti 
certificati assicura il corretto 
funzionamento e garantisce la 
conformità alle specifiche del 
costruttore. Con il certificato  
di taratura potrete affrontare  
con la massima tranquillità 
qualsiasi controllo ispettivo.

Le ispezioni tecniche periodiche 
assicurano che lo strumento 
continui a funzionare in maniera 
affidabile e priva di errori, 
aumentando al massimo i tempi 
di attività. La nostra ampia 
gamma di servizi di assistenza 
garantisce una soluzione  
flessibile per soddisfare  
qualsiasi esigenza.

Opzioni di assistenza flessibili  
e personalizzabili

Assistenza rapida e a un costo 
ragionevole 

Ora è inoltre possibile usufruire 
di un servizio di assistenza 
rapido senza la necessità di un 
intervento tecnico o di passare 
ore al telefono. È sufficiente 
esportare le impostazioni dello 
strumento su una chiavetta  
USB e spedirle tramite e-mail  
al nostro team di assistenza 
sempre disponibile.

L’offerta completa di servizi di assistenza di METTLER TOLEDO permette  
di mantenere le prestazioni dei vostri strumenti inalterate nel tempo  
e di aumentarne al massimo i tempi di attività. Inoltre, non dovrete  
più preoccuparvi della conformità durante le verifiche della qualità.  
Vi garantiamo dunque la massima tranquillità.
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Installazione e certificazione per la massima tranquillità

METTLER TOLEDO offre diversi 
pacchetti di assistenza in funzione 
delle vostre esigenze. 

StarterPac
Installazione e configurazione 
professionale della nuova appa-
recchiatura in sede da parte di per-
sonale specializzato. Un corso di 
formazione di base aggiuntivo per 
l’utente aiuta a sfruttare gran parte 
delle funzionalità dello strumento 
sin dall’inizio. 

IPac
Oltre all’installazione e alla configu-
razione professionali in sede, IPac 
prevede anche la certificazione 
dell’installazione e quella operativa. 
Dopo la certificazione e la taratura 
iniziale, il personale specializzato 

vi illustrerà le funzioni e l’uso  
dello strumento.

Extended Care
Desiderate una copertura completa 
in aggiunta alla garanzia iniziale? 
Chiedete il pacchetto di protezione 
estesa. Oltre a prolungare il 
periodo di copertura in garanzia, 
METTLER TOLEDO esegue interventi 
di manutenzione preventiva in 
sede. All’occorrenza, il tecnico 
provvederà a riparare, regolare e 
verificare nuovamente lo strumento 
per garantirne il corretto utilizzo. 
Otterrete tempi di attività eccellenti 
e le migliori prestazioni di misura.  

 www.mt.com/phlabsupport

La gorgonia viola utilizza i tentacoli dei 
polipi che la costituiscono per filtrare  
il plancton dall’acqua.

IQ/OQ 
senza problemi 

Spesso la certificazione degli 
strumenti è obbligatoria. 
Diversi standard di qualità 
e normative richiedono una 
prova che il prodotto sia stato 
installato e messo in esercizio 
da professionisti autorizzati. 
METTLER TOLEDO offre servizi di 
certificazione iniziale, in maniera 
semplice e in piena conformità 
con le normative.
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™ Opzioni di connessione e periferiche
Versatilità e comodità

Accuratezza e affidabilità con 
l’agitatore magnetico uMix

L’agitatore magnetico opzionale 
uMix™ di METTLER TOLEDO è 
controllato e alimentato dallo 
strumento. La miscelazione può 
essere eseguita sia prima sia 
durante la misura e la velocità 
può essere regolata in base alla 
viscosità del campione o alle 
dimensioni del recipiente.

SevenCompact™ possiede un’in-
terfaccia USB A e USB B che 
permettono di collegare un lettore 
di codici a barre, una tastiera, 
una chiavetta USB o una stam-
pante USB e un PC con software 
EasyDirect™ pH per la gestione 
dei dati. Il collegamento USB  
è totalmente plug and play, per-
mettendo l’uso immediato dello 
strumento dopo il collegamento.

Interfacce USB plug and play Svariate opzioni di stampa 

È compatibile con le stampanti 
METTLER TOLEDO con 
interfaccia USB e RS232. 
Per la massima efficienza e 
funzionalità suggeriamo di 
utilizzare le stampanti della 
serie RS/USB-P25, RS-P26 e 
RS-P28, che vengono rilevate 
automaticamente.

SevenCompact™ è uno strumento eccezionale, le cui potenzialità 
aumentano ulteriormente se combinato con le periferiche di  
METTLER TOLEDO. Ci impegniamo per garantire che periferiche  
e sensori siano semplici da installare e utilizzare. 

Grazie alle diverse interfacce presenti sullo strumento, è possibile collegare varie periferiche 
contemporaneamente in base alle proprie esigenze, per agevolare al meglio il flusso 
di lavoro. Offriamo un’ampia gamma di sensori per soddisfare i requisiti di qualsiasi 
applicazione. Utilizzando i nostri sensori di alta qualità e i tamponi e gli standard  
certificati per la taratura potrete ottenere risultati accurati.
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Tutto il necessario per la misura: 
tamponi e soluzioni

Scegliete tra la nostra ampia 
offerta di tamponi pH, standard 
per conducibilità e ioni, elettroliti 
e soluzioni di pulizia per elettrodi. 
Sono inoltre disponibili standard 
di taratura e soluzioni ISA e 
TISAB per garantire la massima 
accuratezza delle misure 
ionoselettive.

Vi occorre archiviare in modo 
sicuro e utilizzare i dati delle 
misure su un computer? Questo 
software intuitivo vi aiuta a 
raccogliere e archiviare i dati 
provenienti dagli strumenti 
SevenCompact™. Inoltre, vi 
permette di stamparli o esportarli 
direttamente in un’applicazione 
aperta come Excel.

Gestione dei dati semplificata 
grazie a EasyDirect™ pH 

Un sensore per ogni 
applicazione

METTLER TOLEDO vanta oltre 
60 anni di esperienza nella 
produzione di sensori. L’azienda 
offre sensori per tutte le 
applicazioni: misure di pH, ORP, 
conducibilità e concentrazione  
di ioni. Consultate la nostra 
brochure sui sensori per 
conoscere l’intera gamma di 
elettrodi, oppure visitate la pagina
www.mt.com/electrode-guide

Il girasole cerca il contatto con il sole  
e sposta la sua corolla nella direzione  
da cui provengono i raggi solari. 
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Flessibile e potente

Per garantire la massima 
flessibilità sono disponibili otto 
diversi gruppi di tamponi pH 
predefiniti. È anche possibile 
creare un gruppo di tamponi 
personalizzato. Dopo la taratura, 
l’icona del sensore consente di 
visualizzare con facilità la qualità 
della taratura.

Gli otto tipi di ioni più 
comunemente impiegati 
sono già programmati per 
eliminare qualsiasi difficoltà di 
configurazione. Per gli altri tipi, 
è possibile inserire ioni generici 
con diverse cariche ioniche per il 
corretto calcolo della pendenza.

Supporto per la taratura del pH Supporto completo per  
la misura di ioni

Misure di ioni:  
gamma di sensori flessibile

Con SevenCompact™ S220 è 
possibile utilizzare sia la serie di 
elettrodi ionoselettivi combinati 
perfectION™ sia la nostra gamma 
di semicelle. Per le misure con  
i sensori a semicelle è disponibile 
un collegamento per l’elettrodo  
di riferimento.

Il misuratore di pH/ioni SevenCompact™ S220 non è un normale pHmetro; 
è infatti anche in grado di misurare l’ORP e la concentrazione di ioni in 
diverse unità. Per passare da una modalità all’altra è sufficiente premere 
un tasto prima, durante o dopo la misura.

Premendo un solo tasto – READ o CAL – si avvia la misura o la taratura, con tre opzioni 
per la determinazione del punto finale. Selezionando il punto finale temporizzato, l’analisi 
termina dopo un intervallo di tempo predefinito. In alternativa, è possibile terminare l’analisi 
manualmente o automaticamente in base a uno dei tre criteri di stabilità: rapido, normale  
e rigoroso.
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Intervallo di misura Risoluzione Accuratezza

pH -2,000 … 20,000 0,001/0,01/0,1 ±0,002

mV* -2000,0 … 2000,0 0,1/1 0,1

Concentrazione di ioni** 1,00E-9 … 9,99E+9 ± ultima cifra significativa ±0,5%

Temperatura*** -30,0 … 130,0 °C 0,1 °C ±0,1 °C

Taratura Max. 5 punti, 8 gruppi tamponi predefiniti e 1 gruppo definito 
dall’utente

Sistema Data/ora, protezione con PIN, 12 lingue

Memorizzazione dei dati 1000 misure

Esportazione dati Chiavetta USB, software EasyDirect™ pH

Limiti di misura Definibili dall’utente con messaggio di avviso 

Inserimento ID ID utente, ID campione, ID sensore, numero di serie del sensore

ISM® Compatibile con Intelligent Sensor Management

* Lo strumento può anche misurare il valore di mV rel.
** Le concentrazioni di ioni possono essere visualizzate in diverse unità: mmol/l, mol/l, ppm, mg/l, % e pX
*** Unità di temperatura a scelta (visualizzazione in °C o °F). Intervallo di temperatura ATC -5,0… 130,0 °C

Informazioni 
per l’ordine

Descrizione e sensori N. ordine

Misuratore S220 
(strumento)

Comprende strumento, braccio portaelettrodo, custodia 
protettiva, istruzioni d’uso, guida rapida, certificazione di 
conformità e certificato di prova

30019028

Kit S220  
standard

Simile al misuratore S220, ma dotato anche di InLab® 
Expert Pro-ISM, guide su misure di pH e 2 bustine di  
soluzione buffer per pH 4,01, 7,00, 9,21 e 10,00. 

30019029

Kit S220-Bio Simile al S220-STD, ma dotato del kit di cavi InLab®  
Routine Pro-ISM invece di InLab® Expert Pro-ISM

30019031

Kit S220-Uni Simile al S220-STD, ma dotato di InLab® Versatile Pro 
invece di InLab® Expert Pro-ISM

30019032

Kit S220-Micro Come il S220-STD, ma dotato di InLab® Ultra-Micro  
invece di InLab® Expert Pro-ISM

30096985

Kit S220-uMix Come il S220-STD, ma dotato anche dell’agitatore  
magnetico uMix

30096986

Descrizione e informazioni per l’ordine del misuratore di pH/ioni  
SevenCompact™ S220

Specifiche del misuratore di pH/ioni SevenCompact™S220

SevenCompact™ S220 consente 
l’uso di sensori di temperatura 
NTC30kΩ e Pt1000, con la  
possibilità di scegliere la rileva-
zione automatica o manuale. La 
temperatura può essere acquisita 
in tre modi: con un sensore di 
temperatura integrato nell’elet-
trodo, con un sensore di tem-
peratura esterno oppure tramite 
impostazione manuale.

Temperatura:  
un parametro importante
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SevenCompact™
Potente e versatile

Analisi accurata del bioetanolo

Come impostazione predefinita 
lo strumento utilizza unità 
di conducibilità standard. 
Consente però anche l’uso di 
unità speciali per l’analisi del 
bioetanolo, evitando le operazioni 
di conversione e ricalcolo. Per 
questo tipo di applicazioni è 
anche disponibile uno speciale 
sensore a due celle in platino 
InLab® 725.

Il misuratore di conducibilità SevenCompact™ S230 è la scelta perfetta per 
numerose applicazioni. Oltre alla conducibilità, misura anche una serie di 
altri parametri quali salinità, resistività, solidi totali disciolti e ceneri 
conduttimetriche.

Lo strumento ideale per l’analisi 
degli zuccheri

SevenCompact™ S230 è 
ideale per l’analisi degli 
zuccheri. Dispone infatti di un 
parametro speciale per le ceneri 
conduttimetriche, che possono 
essere misurate conformemente 
a due norme ufficiali ICUMSA 
per zucchero raffinato, zucchero 
grezzo e melasse.

La misura di conducibilità basse 
richiede un’attenzione speciale. 
Nella misura di acqua pura o ul-
trapura esistono numerosi fattori 
che possono generare errori, come 
l’anidride carbonica dell’aria e l’i-
naccuratezza della temperatura. La 
nostra cella di conducibilità digitale 
InLab® Trace si dimostra la solu-
zione perfetta. Offre infatti elevata 
accuratezza della temperatura e 
una cella di flusso opzionale. 

Acqua pura: massima accura-
tezza a bassa conducibilità

È uno strumento ideale sia per le misure di conducibilità di routine sia per applicazioni 
speciali. La taratura si può effettuare inserendo manualmente la costante di cella oppure 
usando una soluzione standard. Per le misure è possibile scegliere tra due temperature di 
riferimento e quattro diverse opzioni di compensazione della temperatura: lineare, non lineare, 
inattiva e acqua pura.



1717

Compensazione di temperatura 
per acqua pura

Per aumentare l’affidabilità delle 
letture offriamo una modalità di 
compensazione di temperatura 
specifica per l’acqua pura. Per le 
misure USP/EP è anche possibile 
disattivare la compensazione di 
temperatura, secondo quanto 
previsto dalle normative.

Intervallo di misura Risoluzione Accuratezza

Conducibilità* 0,001 μS/cm … 1000 mS/cm 0,001 … 1 ±0,5%

Temperatura** -30,0 … 130,0 °C 0,1 °C ±0,1 °C

Taratura 13 standard predefiniti oppure 1 definito dall’utente 

Costante di cella Determinata tramite taratura oppure inserita manualmente

Compensazione  
di temperatura

Lineare, non lineare, inattiva, acqua pura – temperatura  
di riferimento 20 °C o 25 °C

Sistema Data/ora, protezione con PIN, 12 lingue

Memorizzazione  
dei dati

1000 misure

Esportazione dati Chiavetta USB, EasyDirect pH

Limiti di misura Definibili dall’utente con messaggio di avviso 

Inserimento ID ID utente, ID campione, ID sensore, numero di serie del sensore

ISM® Compatibile con Intelligent Sensor Management

* Lo strumento è anche in grado di misurare salinità, resistività e solidi totali disciolti
** Unità di temperatura a scelta (visualizzazione in °C o °F). Intervallo di temperatura ATC -5,0… 130,0 °C

Informazioni 
per l’ordine

Descrizione e sensori N. ordine

Misuratore S230 
(strumento)

Comprende strumento, braccio portaelettrodo, custodia 
protettiva, istruzioni d’uso, guida rapida, certificazione  
di conformità e certificato di prova

30019033

Kit S230  
standard

Come il S230-STD, ma dotato anche di InLab® 731-ISM, 
guida alle misure di conducibilità e 2 bustine di taratura 
per 1413 μS/cm e 12,88 mS/cm

30019034

Kit S230-USP/EP Come il S230-STD, ma con InLab® 741-ISM invece di 
InLab® 731-ISM e privo di bustine di taratura 12,88 mS/cm

30019035

Descrizione e informazioni per l’ordine del misuratore di conducibilità  
SevenCompact™ S230

Specifiche del misuratore di conducibilità SevenCompact™ S230
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à Misuratore SevenCompact™Duo 
Efficienza senza compromessi

Due misure su  
un’unica schermata

Il display viene attivato semplice-
mente premendo un tasto del mi-
suratore. Nel normale layout dello 
schermo il misuratore consente di 
visualizzare tutte le informazioni 
disponibili. Passando alla visua-
lizzazione uFocus™ è possibile ri-
durre le informazioni all’essenziale.

SevenCompact™ Duo S213 è un infaticabile strumento multiparametrico 
capace di misurare pH e conducibilità contemporaneamente oppure 
singolarmente. Mettendo a disposizione entrambi i parametri in un unico 
strumento, questo dispositivo è utile in molteplici applicazioni nelle 
quotidiane attività di laboratorio.

Misura accurata di pH  
e conducibilità in un solo becher 

Tutti gli ingressi del sensore 
sono isolati galvanicamente. 
Ciò consente di misurare nello 
stesso becher. Misurate pH e 
conducibilità di acque reflue 
e acque marine per eseguire 
contemporaneamente i controlli 
di qualità e risparmiare tempo 
prezioso.

SevenCompact™ S213  
è compatibile con le  
stampanti RS232 e USB di 
METTLER TOLEDO. Come 
nel caso di altre periferiche, 
quali lettori di codici a barre e 
tastiere, non occorre modificare 
le impostazioni: è sufficiente 
collegare la stampante e avviare 
le operazioni. 

Plug and play con  
la stampante USB

Velocizzate le operazioni del laboratorio con SevenCompact™ Duo. Per avviare 
immediatamente la misura di conducibilità e pH è sufficiente premere un tasto.  
Questo strumento multiparametrico vanta specifiche comprovate e affidabili,  
che offrono la massima tranquillità sui risultati ottenuti. Nonostante le specifiche  
sofisticate e l’ampia scelta di funzionalità, si tratta di un dispositivo facile da utilizzare  
grazie all’ampio schermo, al menu intuitivo e all’interfaccia in 12 lingue. 
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Collegamento con sensori  
analogici e digitali

SevenCompact™ S213 supporta 
i sensori di conducibilità e pH 
analogici e digitali. Approfittate 
dell’assortimento completo di 
sensori METTLER TOLEDO,  
per oggi e per il futuro.

Intervallo di misura Risoluzione Accuratezza
pH -2,000 … 20,000 0,001/0,01/0,1 ±0,002
mV -2000,0 … 2000,0 0,1/1 ±0,1*
Conducibilità 0,001 µS/cm … 1000 mS/cm 0,001 … 1 ±0,5%

Temperatura -30,0 … 130,0 °C 0,1 °C ±0,1 °C

* ±0,1 mV in -1000 … 1000 mV; ±0,2 mV fuori intervallo

Taratura pH max. 5 punti, 8 tamponi predefiniti per il pH, 13 standard 
predefiniti per la conducibilità oppure 1 tampone/standard  
definito dall’utente

Compensazione di tem-
peratura (conducibilità)

Lineare, non lineare, inattiva, acqua pura,  
temperatura di riferimento 20/25 °C

Costante di cella Determinata tramite taratura oppure inserita manualmente
Sistema Data/ora, protezione con PIN, 12 lingue
Memorizzazione dei dati 2000 misure 
Esportazione dati Chiavetta USB, stampante, PC (EasyDirect pH), tutti selezionabili 
Limiti di misura Definibili dall’utente con messaggio di avviso
Inserimento ID ID utente, ID campione, ID sensore e numero di serie del sensore

Informazioni 
per l’ordine

Descrizione e sensori N. ordine

Misuratore 
S213

Comprende strumento, braccio portaelettrodo, custodia 
protettiva, istruzioni d’uso, manuale per l’utente, 
certificazione di conformità e certificato di prova.

30339958

Kit standard 
S213

Simile al misuratore 213, ma dotato anche del sensore di 
pH InLab® Expert Pro-ISM e del sensore di conducibilità 
InLab® 731, guida alla misura di pH e guida alla misura 
di conducibilità, 2 bustine di soluzione buffer per pH 4,01, 
7,00, 9,21 e 10,00 e 2 bustine standard per 1433 uS/cm  
e 12,88 mS/cm.

30339959

Kit per l’analisi 
dell’acqua 
S213

Simile al 213-STD, ma dotato di InLab® Pure Pro-ISM invece 
di Expert Pro-ISM per pH e di InLab® 741-ISM invece  
di InLab® 731-ISM per la conducibilità. 

30339980

Descrizione e informazioni per l’ordine del misuratore di conducibilità/pH
Duo SevenCompact™ S213

Specifiche del misuratore di conducibilità/pH SevenCompact™ Duo S213
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Per maggiori informazioni

SevenCompact METTLER TOLEDO
Valore aggiunto...

...con sensori intelligenti
METTLER TOLEDO combina 60 anni di esperienza 
INGOLD nella produzione di sensori elettrochimici con  
la tecnologia elettronica innovativa della serie Seven.

Brochure sui sensori InLab (codice 30264253).

...per applicazioni sul campo
La gamma Seven di METTLER TOLEDO offre strumenti da 
banco e portatili per l'uso in laboratorio e sul campo. 

Brochure Seven2Go (codice 30212801)

...con tamponi e soluzioni
Per saperne di più sul nostro portafoglio di soluzioni  
e soluzioni tampone certificate, visitate il sito:

www.mt.com/buffersandmore

Certificato di qualità. Sviluppo, produzione  
e verifiche secondo ISO 9001. 

Sistema di gestione ambientale secondo  
ISO 14001.

“Conformità Europea”. Il marchio di conformità 
CE garantisce la conformità dei nostri prodotti 
alle direttive UE.

Everywhere You Measure pH
Quality Measurement Made Mobile
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