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Polarimetri da banco digitali serie ADP400 B&S

Strumenti di alta precisione a singola lunghezza d’onda, con o senza termostatazione Peltier.
Campi di applicazione: farmaceutico, aromi e fragranze, chimico, ricerca, ecc.

Caratteristiche principali:

● Tecnologia XPC brevettata.
● Misure fino a 3,0 OD.
● Lunghezza del tubo fino a 200 mm.
● Display a colori ad alta definizione da 4 “.
● Conforme alla normativa FDA 21 CFR parte 11
● Misure continue o discrete.

Caratteristiche del software:

● Oltre 8000 letture salvabili.
● Audit trail.
● Esportazione PDF.
● Back-up dati e clonazione su chiavetta USB.
● Istruzioni per la manutenzione incluse.

Termostatazione

Modelli ADP430 ADP450 (Peltier)

Controllo Temperatura Tramite sistema di termostatazione esterno
(bagno termostatico opzionale) Peltier, tecnologia brevettata XPC

Compensazione Nessuna, ICUMSA, Quarzo o definite dall’utente

Range di misura 5-40 °C 15-35 °C

Accuratezza sensore ± 0,1 °C ± 0,1 °C

Stabilità In funzione del bagno termostatico utilizzato ± 0,2 °C

Controlli di stabilità Nessuno/ritardo su scatto singolo  Nessuno/ritardo o SMART

Descrizione

Polarimetro digitale da utilizzare con o senza 
bagno d’acqua esterno o ATC. Fornito di un 
tubo standard ICUMSA da 200 mm con centro 
in vetro, confezione da tre tag RFID, manuale 
di istruzioni e certificato di conformità.

Polarimetro digitale con tecnologia XPC bre-
vettata per applicazioni a temperatura costan-
te usando i dispositivi Peltier. Fornito di un 
tubo ICUMSA standard da 200 mm in acciaio 
inossidabile e adattatore per tubo XPC-200, 
confezione da tre tag RFID, manuale di istru-
zioni e certificato di conformità.
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Polarimetri serie ADP400 per applicazioni a temperatura controllata

Specifiche generali:

● Range di misura 
  Angolo di rotazione (°A)  -355 a +355
  Scala internazionale Zuccheri (°Z)  -225 a +255
  Metodi di lavoro  100
● Risoluzione  
  Angolo di rotazione (°A)  risoluzione 0,01/0,001 selezionabile
  Scala internazionale Zuccheri (°Z)  risoluzione 0,01/0,001 selezionabile
● Accuratezza 
  Angolo di rotazione (°A)  ±0,010
  Scala internazionale Zuccheri (°Z)  ±0,030
● Precisione (Riproducibilità)
  Angolo di rotazione (°A)  ±0,002
  Scala internazionale Zuccheri (°Z)  ±0,005
● Libreria di scale e metodi utente 
  PHR-MEAN statistica, Rotazione specifica, Concentrazione, Inversione (A-B),
  Zucchero invertito e Definito dall’utente
● Tempo di lettura 
  Misurazione a visualizzazione continua o misurazione singola (selezionabile)
● Lunghezza del tubo 
  da 10 a 200 mm
● Illuminazione di esempio
  Sodio (589nm) LED (100.000+ ore)
● Diametro del fascio 
  4mm
● Densità ottica 
  da 0,0 a 3,0 OD
● Custodia per strumenti 
  in poliuretano espanso con base in alluminio
● Interfacce
  1 x USB (A), 1 x USB (B), 1 x Ethernet 
● Alimentazione
  Strumento: 24 V DC, ± 5%, <2A
  PSU esterno: 100-240 V, 50-60 Hz (in dotazione)
● Intervallo di umidità 
  <90% RH (senza condensa)


