
 
 
 
 
 
 
 

 

Misuratore SevenCompact™Duo 
Efficienza senza compromessi 

 
 
 
 

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. 
 
 

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. 

 
 
 
 

 

 

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. 

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. 

Plug and play con 

la stampante USB 

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. 
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Specifiche del misuratore di conducibilità/pH SevenCompact™ Duo S213 
 

 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 

 
Descrizione e informazioni per l’ordine del misuratore di conducibilità/pH 

Duo SevenCompact™ S213 
 

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 

 
 

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. 


