
Sette buoni motivi per  
scegliere SevenCompact™

• Misure rapide e accurate
• Facilità d’utilizzo
• Menu in 13 lingue
• Display a colori nitido e ben organizzato
• Molte opzioni periferiche
• Conformità GLP
• Assistenza, compreso IQ/OQ 

La serie SevenCompact™ unisce l’accuratezza della tecnologia di misura 
elettrochimica alla flessibilità, alla semplicità di utilizzo e a un design 
innovativo. Le specifiche di misura ottimali garantiscono prestazioni  
eccezionali in quasi tutte le misure di laboratorio correlate al pH  
e alla conducibilità.

Il misuratore di pH SevenCompact™ S210  
è la scelta perfetta per una vasta gamma  
di applicazioni. In più, utilizzarlo è un gioco 
da ragazzi. Avviare una misura o una  
taratura non è mai stato così semplice:  
basta premere un tasto.

 

SevenCompact™ S210
Universale e affidabile
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Questo strumento è stato concepito per ottimizzare la produttività. Se utilizzato da solo,  
offre molte funzionalità; tuttavia, è possibile ottenere la massima efficienza e flessibilità 
collegando altre periferiche.

La versatilità dello strumento si riflette anche nel pacchetto sicurezza. Gli utenti che hanno 
bisogno di un supporto GLP minimo, o che non lo necessitano affatto, possono usare 
facilmente lo strumento senza preoccuparsi delle impostazioni di sicurezza. Non ne risultano 
infatti alterate le funzionalità che riducono al minimo gli errori, come il supporto di taratura  
e l’Intelligent Sensor Management (ISM®). Al tempo stesso, coloro che hanno bisogno  
di un supporto GLP completo potranno operare nella massima serenità avvalendosi 
dell’intera gamma di funzionalità di sicurezza offerte.

Accessori utili per una  
flessibilità eccezionale

È possibile collegare accessori 
quali lettori di codici a barre, 
tastiere, chiavette e stampanti USB 
o un PC con software EasyDirect™ 
pH per aumentare la flessibilità di 
SevenCompact™. Inoltre, grazie al 
sensore uPlace e all’agitatore uMix 
si ottiene una maggiore efficienza 
del flusso di lavoro.

Robusto design IP54 per un 
investimento che dura nel tempo

Il robusto design IP54 di 
SevenCompact™, basato su 
materiali di elevata qualità, 
garantisce la lunga durata 
dello strumento. Un’assistenza 
completa e il servizio post-vendita 
assicurano un funzionamento 
senza problemi.

Funzionamento  
straordinariamente intuitivo

È sufficiente premere un tasto per 
avviare la misura o la taratura 
oppure per passare da una 
modalità di misura all’altra.  
Per la regolazione delle 
impostazioni, il SevenCompact™ 
dispone di menu in 13 lingue. 

Produttività sin dalle prime operazioni
Intuitivo e potente
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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 mV in -1000… 1000 mV; ±0,2 mV fuori intervallo

mV rel. -2000,0 … 2000,0 0,1/1 ±0,1 mV in -1000… 1000 mV; ±0,2 mV fuori intervallo

Temperatura MTC -30,0 … 130,0 °C 0,1 °C ±0,1 °C

Temperatura ATC   -5,0 … 130,0 °C 0,1 °C ±0,1 °C

Taratura Punti di taratura

Gruppi di buffer

Riconoscimento buffer

Punto di isopotenziale

Acquisizione della temperatura

Promemoria taratura

Icona di stato dell’elettrodo

Max. 5 

8 standard predefiniti e 1 definito dall’utente

Automatica

pH 7,00

Automatico e manuale

Configurabile dall’utente

Mostra la qualità dell’ultima taratura

Misura Scelta dei formati del punto finale

Scelta dei criteri di stabilità

Scelta delle posizioni decimali del pH

Acquisizione della temperatura

Misure seriali

Automatico, manuale, temporizzato

Rapido, standard, rigoroso

X,XXX, X,XX, X,X

Automatico e manuale

Intervallo di tempo configurabile dall’utente

Sistema e GLP Menu

Combinazione di colori del display

Ora e data

Protezione tramite PIN

Limiti di misura

Modalità dello strumento

Inserimento ID

Automazione inserimento ID

13 lingue

Blu, rosso, verde, grigio

2 formati ora, 4 formati data

Login, eliminazione dei dati, impostazioni del sistema

Definito dall’utente

Modalità routine/modalità professionale

ID utente, ID campione, ID sensore, NS sensore

Lettore di codici a barre e tastiera (USB)

Elaborazione  
dei dati

Memorizzazione dei dati

Formati di stampa

Esportazione dei dati

1000 misure

Breve, normale, GLP
Chiavetta USB, software per PC EasyDirect pH

Connettori Ingresso sensore di pH

Ingresso sensore di temperatura

Ingresso riferimento

Interfacce di comunicazione

Connettore agitatore

BNC (impedenza > 3x1012 Ω)

Cinch/RCA (NTC30 kΩ o Pt1000)

Rif. 2 mm 

RS232, USB-A, USA-B

Mini-DIN

Specifiche  
generali

Requisiti elettrici

Dimensioni/peso

Schermo

CC 9–12 V/10 W

204 x 174 x 74 mm, 890 g

TFT

Condizioni  
ambientali

Schermo

Temperatura

Umidità relativa

Categoria di installazione

Grado di inquinamento

Altitudine

TFT

5… 40 °C

5… 80% (senza condensa)

II
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Fino a 2000 m sul livello del mare

Protezione ingresso Livello di protezione IP54

Materiali Alloggiamento
Finestra 
Tastiera

ABS/PC rinforzato
Polimetilmetacrilato (PMMA)
Tastierino a membrana: polietilentereftalato (PET)

Specifiche del misuratore di pH SevenCompact™ S210



www.mt.com/SevenCompact 

Descrizione N. ordine

uPlace™: Braccio portaelettrodo (incluso nella dotazione standard) 30019823

Coperchio di protezione (incluso nella dotazione standard) 30019824

Adattatore di alimentazione da 12 V (incluso nella dotazione standard) 11120270

Stampante RS-P25 (con cavo RS232) 11124300

Lettore di codici a barre 21901297

Cavo USB per lettore di codici a barre (non incluso con il lettore di codici a barre) 21901309

EasyDirect™ pH 30323214

Cavo USB A-B da 1,8 m per software per PC EasyDirect™ pH (non incluso con il software per PC EasyDirect™ pH) 51191926

Guida alla misura del pH (inclusa nelle versioni kit) 51300058  

Agitatore magnetico uMix 30040000

Accessori generali per SevenCompact™

Soluzione tampone pH N. ordine

Soluzione buffer pH 4,01 in bustine a bordi sigillati, 30 x 20 mL 51302069

Soluzione buffer pH 7,00 in bustine a bordi sigillati, 30 x 20 mL 51302047

Soluzione buffer pH 9,21 in bustine a bordi sigillati, 30 x 20 mL 51302070

Soluzione buffer pH 10,01 in bustine a bordi sigillati, 30 x 20 mL 51302079

Confezione arcobaleno I (3 x 10 bustine da 20 mL, 4,01/7,00/9,21) 51302068

Confezione arcobaleno II (3 x 10 bustine da 20 mL, 4,01/7,00/10,01) 51302080

Soluzione buffer pH 2,00 incolore, 250 mL 51350002

Soluzione buffer pH 4,01, colore rosso, 250 mL 51350004

Soluzione buffer pH 7,00, colore verde, 250 mL 51350006

Soluzione buffer pH 9,21, colore blu, 250 mL 51350008

Soluzione buffer pH 10,01, incolore, 250 mL 51350010

Soluzione buffer pH 11,00, incolore, 250 mL 51350012

Sensori e cavi per il misuratore di pH SevenCompact™ S210

Sensori con cavo fisso N. ordine

InLab® Expert Pro-ISM, resistente sensore di pH 3 in 1, corpo del sensore in PEEK, ATC 30014096

InLab® Versatile Pro, sensore di pH 3-in-1, corpo del sensore in polisulfone, ATC, ricaricabile 51343031

Sensori ISM® con testa MultiPin™

InLab® Routine Pro-ISM, sensore di pH 3 in 1, shaft in vetro, ATC, ricaricabile 51344055

InLab® Micro Pro-ISM, sensore di pH 3 in 1, shaft in vetro, diametro dello shaft del sensore 5 mm, ATC, ricaricabile 51344163

InLab® Power Pro ISM, sensore di pH 3-in-1, shaft in vetro, ATC, sistema di riferimento SteadyForce™ sotto pressione 51344211

InLab® Pure Pro-ISM, sensore di pH 3 in 1, shaft in vetro, manicotto in vetro non mobile, ATC, ricaricabile 51344172

InLab® Science Pro-ISM, sensore di pH 3 in 1, shaft in vetro, manicotto in vetro mobile, ATC, ricaricabile 51344072

InLab® Solids Pro-ISM, sensore di pH 3 in 1, shaft in vetro, giunzione aperta, membrana sottile, ATC 51344155

Cavo ISM® da 1,2 m, BNC/RCA-MultiPin™ 30281896

Informazioni per l’ordine

Mettler-Toledo GmbH, Analytical 
Im Langacher 44 
8606 Greifensee, Switzerland 
Tel. +41 22 567 53 22 
Fax +41 22 567 53 23 
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Per maggiori informazioni

Informazioni d’ordine Descrizione e sensori Nr. ordine

Misuratore S210  
(solo strumento)

Comprende strumento, braccio portaelettrodo, custodia protettiva, istruzioni d’uso,  
guida rapida, certificazione di conformità e certificato di prova

30130862

S210-Kit (kit) Come S210-Basic con in più InLab® Expert Pro-ISM, guida alla misura del pH  
e 2 bustine tampone per pH 4,01, 7,00, 9,21 e 10,00.

30130863

S210-Bio (kit) Come S210-Kit con kit cavi InLab® Routine Pro-ISM invece di InLab® Expert Pro-ISM 30130864

S210-U (kit) Come S210-Kit con InLab® Versatile Pro invece di InLab® Expert Pro-ISM 30130865

Descrizione e informazioni per l’ordine del misuratore di pH SevenCompact™


