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Professionale e moderno

Oltre ad essere più sicure, più ri
producibili grazie ad impostazioni 
ben definite, i metodi consentono 
anche di eseguire applicazioni 
speciali per la conducibilità. Tra 
queste la misurazione USP/EP per 
l'acqua pura, con monitoraggio 
dei limiti inseriti, e misure delle 
ceneri conduttimetriche secondo 
due normative ICUMSA.

Per aumentare l'affidabilità delle 
letture SevenExcellence offre una 
modalità di compensazione della 
temperatura specifica per l'acqua 
purificata. Per le misurazioni USP/
EP la compensazione della tem
peratura deve essere disabilitata 
per rispettare le normative vigenti. 
Queste impostazioni vengono set
tate in automatico selezionando  
il metodo USP/EP predefinito.

Metodi: la scelta ideale  
per la conducibilità

Compensazione della tempera
tura per l'acqua purificata

Acqua pura: massima accura
tezza per basse conducibilità 

La misurazione delle basse con
ducibilità richiede particolare at
tenzione. In acque pure e ultrapu
re l'anidride carbonica dell'aria  
e l'accuratezza della misura della 
temperatura rappresentano fattori 
critici: InLab ®  Trace rappresenta la 
soluzione perfetta, grazie all'ele
vata accuratezza della misura 
della temperatura e alla cella  
di flusso opzionale. 

Il misuratore di conducibilità SevenExcellence ™  è uno strumento flessibile e 
moderno, adatto sia a misurazioni professionali che di routine. Oltre alla con
ducibilità misura anche molti altri parametri quali resistività, salinità, solidi 
totali disciolti e ceneri conduttimetriche. 

Lo strumento supporta il flusso di lavoro semplificando il più possibile le misurazioni di condu
cibilità. Per applicazioni speciali quali USP/EP e ceneri conduttimetriche vi guiderà attraverso le 
varie fasi di misurazione informandovi quando una misura è fuori dai limiti.
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Descrizione e informazioni per l'ordine di SevenExcellence ™  per conducibilità

Intervallo di misurazione Risoluzione Accuratezza

Conducibilità* da 0,001 µS/cm a 2000 mS/cm da 0,001 a 1 ± 0,5%

Temperatura** da –30,0 a 130,0 °C 0,1 °C ± 0,1 °C

Calibrazione 13 standard predefiniti e 20 definibili dall'utente

Compensazione di temperatura Lineare, non lineare, disattivata, acqua pura; temperatura di riferimento 20 °C o 25 °C

Metodi 17 metodi predefiniti e 60 definiti dall'utente

Sistema Data/ora, protezione PIN, gestione degli utenti, 10 lingue

Memorizzazione / export dei dati Almeno 20 000 dati, 250 analisi / chiavetta USB, software per PC LabX ®  direct

* Lo strumento può anche misurare salinità, resistività e solidi totali disciolti /  ** Possibilità di scelta tra °C e °F per la temperatura

Info ordine Descrizione e sensori N. ordine

S700Basic (strumento) Comprende strumento, unità di espansione per conducibilità, 2 unità di espansione protettive, 
portaelettrodo uPlace ™ , custodia protettiva, istruzioni d'uso, guida all'installazione e guida ra
pida, software per PC LabX ®  direct pH, dichiarazione di conformità e certificato di prova.

30046244

S700Kit (kit) Come S700Basic e con in più: InLab ®  731ISM, guida alla misurazione della conducibilità e 
2 bustine di taratura per 1413 μS/cm e 12,88 mS/cm.

30046245

S700Trace (kit) Come S700Kit ma con InLab ®  Trace invece di InLab ®  731ISM, con cella a flusso e senza 
bustine di taratura.

30046246

Strumento a doppio canale con unità di espansione per pH/mV e conducibilità (per lo strumento a triplo canale vedere pag. 17 e 19)

S470Basic (strumento) Come S700Basic ma con un'unità di espansione per pH/mV invece di un'unità di espansione  
protettiva.

30046252

S470Kit (kit) Come S700Kit ma con un'unità di espansione per pH/mV invece di un'unità di espansione 
protettiva. Con in più: InLab ®  Expert ProISM, guida alla misurazione del pH e 2 bustine tam
pone per pH 4,01, 7,00, 9,21 e 10,00.

30046253

S470USP/EP (kit) Come S470Kit ma con InLab ®  741ISM invece di InLab ®  731ISM e InLab ®  Pure ProISM inve
ce di InLab ®  Expert ProISM, cavo BNC/RCAMultiPin ™  ISM (1,2 m), e senza bustine di taratura 
per 1413 μS/cm e 12,88 mS/cm.

30046254


