Calibrazione e misurazione della conducibilità

Guida rapida
Serie LAQUA 200
EC210/220 e PC210/220
Misuratori portatili

1. Sciacquare l'elettrodo di
conducibilità con acqua
pulita e asciugare
con un panno privo di
lanugine per rimuovere
l'acqua in eccesso.

2. Immergere l'elettrodo di conducibilità in
soluzione standard.
Eseguire la calibrazione utilizzando una
soluzione standard che abbia un valore
di conducibilità vicino al valore del
campione previsto.
Per la calibrazione multi-punto, iniziare
con lo standard di conducibilità più
basso. Passare agli standard con valori
di conducibilità crescenti.

3. Premere il pulsante CAL sul misuratore per
passare alla modalità di calibrazione.
Lo schermo visualizzerà brevemente il tipo di calibrazione e inizierà
 lampeggiare finché la lettura non si stabilizza.
EC210

Premere
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4. Premere il pulsante ENT per confermare la lettura della conducibilità. Per
interrompere la calibrazione, premere il tasto MEAS.
Lo strumento passerà alla modalità
di misurazione e l'icona dell'elettrodo
apparirà sullo schermo.

Premere

5. Ripetere i passaggi nn. da 1 a 4 per eseguire la calibrazione con le 					
successive soluzioni standard.
Il misuratore consente fino a 4 punti per la calibrazione automatica e fino a 5 punti per la calibrazione manuale.

6. Sciacquare l'elettrodo di conducibilità con acqua pulita e asciugare con
un panno privo di lanugine per rimuovere l'acqua in eccesso.
7. Immergere l'elettrodo di conducibilità nel
campione.

Assicurarsi che l'anello nero più in alto nel corpo
dell'elettrodo di conducibilità sia immerso nel
campione e che non vi siano bolle intrappolate
all'interno dell'elettrodo.
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Impostazione della conducibilità
P6 CLK*
•
•

P6.2 TIME - Imposta l'ora
P6.1 DATA - Imposta data

P5 GEN
•
•
•
•

P5.4 RSET - Reimposta contatore
P5.3 °C/°F - Seleziona unità di temperatura
P5.2 A.OFF - Imposta il tempo di spegnimento automatico
P5.1 STBL - Seleziona la modalità di misurazione

P4 DATI
•
•
•

P4.3 D.CLR - Cancella registro dati
P4.2 PRNT - Stampa registro dati
P4.1 LOG - Imposta l'intervallo del registro dati

Premere

P3 SAL
•
•
•

P3.3 C.CLR - Cancella dati CAL
P3.2 TYPE - Seleziona la curva di salinità
P3.1 UNIT - Seleziona l'unità di salinità

P2 TDS
•
•

P2.2 UNIT - Seleziona l'unità TDS
P2.1 FACT - Seleziona la curva TDS

EC210

P1 COND
•
•
•
•
•
•

P1.6 C.CLR - Cancella dati CAL
P1.5 T.REF - Imposta la temperatura di riferimento
P1.4 T.CFF - Imposta il coefficiente di temperatura
P1.3 A.CAL - Attiva / disattiva la calibrazione automatica
P1.2 UNIT - Seleziona l'unità di conducibilità
P1.1 CELL - Imposta la costante di cella

Premere

Premere i pulsanti
su o giù per scorrere
tra le impostazioni

Premere il tasto ENT
per confermare le
impostazioni
Premere

Premere

*Disponibile solo nei modelli da 220

