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HI 98121
Strumento combinato per la misura di pH e ORP

Descrizione

La serie Combo, tester combinati a tenuta stagna dotati di funzioni avanzate, comprende il modello HI 98121, che misura
simultaneamente pH e potenziale di ossidoriduzione.
HI 98121 misura anche la temperatura e la visualizza costantemente sull’ampio display a due livelli.
L’elettrodo pH, dotato di una giunzione in fibra rinnovabile, è facilmente e velocemente estraibile per la sostituzione con la
chiavetta in dotazione. Il sensore di temperatura, alloggiato in un tubetto metallico, ha tempi di risposta veloci grazie alla sua
posizione esterna.
Lo strumento funziona con comuni batterie e all’accensione ne visualizza la percentuale di carica residua per tenere sempre
sotto controllo lo stato di funzionamento.
L’indicatore di instabilità della misura permette di rilevare letture affidabili. Ideato con uno stile ergonomico, HI 98121 è in grado
di galleggiare rendendo quindi agevole il recupero in caso di caduta accidentale in acqua.

Specifiche

Parametro Valore
Parametro Chimico: pH
Scala pH: da -2.00 a 16.00 pH
Scala mV: ± 1000 mV
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Scala temperatura: da -5.0 a 60.0°C / da 23.0 a 140.0°F
Risoluzione pH: 0.01 pH
Risoluzione mV: 1 mV
Risoluzione temperatura: 0.1°C / 0.1°F
Precisione pH (a 20°C): ±0.05 pH
Precisione mV (a 20°C): ±5%
Precisione a 20°C temperatura: ±0.5°C / ±1°F

Calibrazione pH: automatica a 1 o 2 punti con 2 set di tamponi memorizzati (pH 4.01 /
7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18)

Compensazione Temperatura: automatica per pH

Elettrodo pH: elettrodo pH sostituibile HI 73127, singola giunzione in fibra, elettrolita in
gel (incluso) (elettrodo ORP fisso)

Alimentazione: 4 batterie da 1.5V con BEPS / circa 250 ore di uso continuo;
autospegnimento dopo 8 minuti di inattività

Condizioni di utilizzo: da -5 a 50°C; U.R. max 100%
Dimensioni e peso: 163 x 40 x 26 mm / 100 g

Accessori consigliati

 HI 73127
Elettrodo di ricambio per HI 98127, HI 98128, HI 98129, HI 98130
Elettrodo pH di ricambio per HI 98121, HI 98127, HI 98128, HI 98129, HI
98130

 HI 77400P Soluzioni tampone pH 4 e 7, 5+5 bustine da 20 ml
Soluzioni pH 4 e 7, 5+5 bustine da 20 ml

 HI 70300M Soluzione conservazione elettrodi
Soluzione di conservazione per elettrodi, flacone da 230 ml

Accessori

http://www.hanna.it/tascabili-e-indicatori/elettrodo-di-ricambio-per-hi-98127-hi-98128-hi-98129-hi-98130/
http://www.hanna.it/tascabili-e-indicatori/elettrodo-di-ricambio-per-hi-98127-hi-98128-hi-98129-hi-98130/
http://www.hanna.it/ph/soluzioni-tampone-ph-4-e-7-55-bustine-da-20-ml/
http://www.hanna.it/ph/soluzioni-tampone-ph-4-e-7-55-bustine-da-20-ml/
http://www.hanna.it/ph/soluzione-conservazione-elettrodi-2/
http://www.hanna.it/ph/soluzione-conservazione-elettrodi-2/


In dotazione

HI 98121 è fornito completo di cappuccio di protezione, chiavetta per sostituzione elettrodo, batterie ed istruzioni.
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