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HI 991002
pHmetro a tenuta stagna con ampia scala pH/mV e temperatura

Descrizione

Il pHmetro portatile HI 991002 vi garantisce una protezione a tenuta stagna IP 67 con un corpo pratico e compatto.
L’elettrodo incluso con rivestimento esterno in titanio è dotato di sensore di temperatura e di amplificatore di segnale interno.
L’ampio display visualizza simultaneamente le letture di pH (sulla scala estesa da -2.00 a 16.00 pH) oppure di mV (con scala da
±1999 mV), e quelle di temperatura, da -5.0 a 105.0°C.
Lo strumento è dotato di indicatore di instabilità della misura e di funzione di HOLD che permette di fissare la lettura sul display
per annotarla comodamente. Sempre sul display vengono visualizzati simboli ed indicazioni che guidano l’utente nelle varie
procedure operative.
HI 991002 è alimentato con batterie AAA per un’autonomia di circa 1500 ore e si spegne automaticamente dopo 8 minuti di
inattività. All’accensione viene eseguito automaticamente un test di autodiagnosi e visualizzata la percentuale di carica delle
batterie.
La calibrazione pH è automatica a 1 o 2 punti con Il pHmetro portatile HI 991002 vi garantisce una protezione a tenuta stagna IP 67 con un corpo pratico e compatto.L’elettrodo incluso con rivestimento esterno in titanio è dotato di sensore di temperatura e di amplificatore di segnale interno.L’ampio display visualizza simultaneamente le letture di pH (sulla scala estesa da -2.00 a 16.00 pH) oppure di mV (con scala da±1999 mV), e quelle di temperatura, da -5.0 a 105.0°C.Lo strumento è dotato di indicatore di instabilità della misura e di funzione di HOLD che permette di fissare la lettura sul displayper annotarla comodamente. Sempre sul display vengono visualizzati simboli ed indicazioni che guidano l’utente nelle varieprocedure operative.HI 991002 è alimentato con batterie AAA per un’autonomia di circa 1500 ore e si spegne automaticamente dopo 8 minuti diinattività. All’accensione viene eseguito automaticamente un test di autodiagnosi e visualizzata la percentuale di carica dellebatterie.La calibrazione pH è automatica a 1 o 2 punti con 2 set di tamponi memorizzati. set di tamponi memorizzati.

Specifiche

Parametro Valore
Scala pH: da -2.00 a 16.00 pH
Risoluzione pH: 0.01 pH
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Precisione pH (a 20°C): ±0.02 pH
Scala mV: ±1999mV
Risoluzione mV: 1 mV
Precisione mV (a 20°C): ±2 mV
Scala temperatura: da -5.0 a 105.0°C / da 23.0 a 221.0°F
Risoluzione temperatura: 0.1°C / 0.1°F

Precisione a 20°C temperatura: ±0.5°C (fino a 60.0°C); ±1.0°C (oltre) / ±1.0°F (fino a 140.0°F); ±2.0°F
(oltre)

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

Compensazione Temperatura: automatica da -5.0 a 105.0°C per le misure di pH

Elettrodo pH: HI 1297D elettrodo pH/ORP amplificato con sensore di temperatura,
connettore DIN, cavo 1 m (incluso)

Alimentazione: 3 x 1.5V AAA / circa 1200 ore di uso continuo; spegnimento automatico
dopo 8 minuti di inattività

Condizioni di utilizzo: da 0 a 50°C; U.R. max 100%
Dimensioni e peso: 152 x 58 x 30 mm / 205 g
Parametro Chimico: pH

Accessori consigliati

 HI 1297D
Elettrodo pH/ORP di ricambio per HI 991002 e HI 991003
Elettrodo pH/ORP amplificato con sensore di temperatura interno,
rivestimento in titanio, sensore ORP in Platino, pressione massima 3 bar,
connettore DIN, cavo 1 m, per HI 991002 e HI 991003

 – pHmetro a tenuta stagna con ampia scala pH/mV e temperatura

 HI 710023
Guscio protettivo in gomma arancione per strumenti tipo HI
991001N
Guscio protettivo in gomma arancione per strumenti tipo HI 991001N

Accessori

http://www.hanna.it/ph/elettrodi-ph-orp-di-ricambio/elettrodo-phorp-di-ricambio-per-hi-991002-e-hi-991003/
http://www.hanna.it/ph/elettrodi-ph-orp-di-ricambio/elettrodo-phorp-di-ricambio-per-hi-991002-e-hi-991003/
http://www.hanna.it/ph/portatili/phmetro-a-tenuta-stagna-con-ampia-scala-phmv-e-temperatura-2/
http://www.hanna.it/ph/portatili/phmetro-a-tenuta-stagna-con-ampia-scala-phmv-e-temperatura-2/
http://www.hanna.it/accessori/guscio-protettivo-in-gomma-arancione-per-strumenti-tipo-hi-991001n/
http://www.hanna.it/accessori/guscio-protettivo-in-gomma-arancione-per-strumenti-tipo-hi-991001n/


In dotazione

HI 991002 è fornito completo di elettrodo pH HI 1297D, soluzioni di calibrazione pH 4 e 7, soluzione di pulizia elettrodi, batterie,
custodia rigida ed istruzioni.
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