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Evo

MEMO SENS

3 anni di 
garanzia!

Il multitalento nella tecnica di analisi e misurazione 
Un apparecchio – tutti i parametri – tutti i sensori

Un apparecchio per pH, ORP,  
conduttività e ossigeno

Stratos Evo è il nome dell'ultimissimo 
livello nell'evoluzione degli apparecchi 
di analisi e misurazione. L'apparec
chio multiparametro a 4 fili per la 
misurazione del valore pH, potenziale 
redox, conduttività (conduttiva o 
induttiva) oppure ossigeno disciolto. 
Un alimentatore universale HighPower 
particolarmente efficiente consente 
anche il funzionamento dei sensori di 
ossigeno ottici.

Piattaforma digitale

Il funzionamento completamente di
gitale esclude disturbi che si possono 
verificare negli apparecchi analogici.

Nell'utilizzo di sensori analogici 
l'apparecchio riconosce il parametro 
in modo completamente automatico 
già al collegamento del modulo di 
misurazione necessario.

Alimentazione di trasmettitori  
a 2 fili esterni

L'alimentatore Highpower offre un ul
teriore vantaggio grazie alla possibilità 
di alimentare anche trasmettitori a 
2 fili esterni, ad esempio trasmettitori 
di portata o pressione.  Il segnale corri
spondente può essere visualizzato ed 
elaborato tramite un ingresso  
4 … 20 mA. 

Visualizzazione di stati operativi con 
display illuminato a più colori 

Stratos Evo dispone di un comando 
intuitivo con guida utente colorata. Il 
display widescreen segnala i rispettivi 
stati operativi in sei diversi colori:  
Il modo di misurazione normale è 
illuminato in bianco, le visualizzazioni 
le visualizzazioni nella modalità infor
mativa lampeggiano in verde. Inoltre, 
il menu Diagnostica, la necessità di 
manutenzione e lo stato Hold sono vi
sibili nei loro relativi colori. Lo stato di 
allarme è indicato in rosso scuro e un 
lampeggio rosso del display richiama 
su inserimenti non consentiti o codici 
di accesso errati. 

Inoltre, i pittogrammi chiari e auto
esplicativi facilitano la panoramica. 

Protezione antideflagrante zona 2 
(ATEX, IECEx)

L'apparecchio può essere utilizzato in 
ambienti a rischio di esplosione della 
zona Ex 2.

Dati

 – Impiego universale grazie alla 
vasta funzionalità e flessibilità

 – Un apparecchio per pH/Redox, 
conduttività oppure ossigeno 
(grandezza programmabile 
dall'utilizzatore)

 – Funzionamento dei sensori 
Memosens

 – Moduli intercambiabili per il 
funzionamento con sensori 
analogici convenzionali

 – Alimentatore HighPower per 
l'alimentazione e il funziona
mento di sensori di ossigeno 
ottici digitali

 – Alimentazione ed elaborazione 
del valore misurato di ulteriori 
trasmettitori a 2 fili (pressione, 
temperatura)

 – Visualizzazione di stati operativi 
con display illuminato a più 
colori

 – Omologazione zona Ex 2  
(IECEx, ATEX)

 – HART

 – Utilizzo in tutto il mondo grazie 
all'alimentatore universale

Stratos Evo
Trasmettitore multiparametro con alimentatore 
 HighPower
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MEMO SENS MEMO SENSMEMO SENS MEMO SENS MEMO SENSMEMO SENS

bianco: modalità di 
misurazione

rosso lampeggiante:  
allarme, errore

arancione:  
stato HOLD

magenta: necessità di 
manutenzione

turchese:  
Diagnosi

verde:  
Informazioni

Sensore di 
ossigeno  
ottico
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Disposizione dei morsetti dell'apparecchio di base A402N (non Ex)

Disposizione dei moduli di misurazione

Disposizione dei morsetti dell'apparecchio di base A402B (zona Ex 2)
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Esempio di configurazione (non Ex)

Stratos Evo
A 402 N

MEMO SENS

MEMO SENS

Alimentazione 
ausiliaria  
80 ... 230 V CA 
24 ... 60 V CC

Modulo intercambiabile

Oxy

CondI

Cond

pH

%, mg/l, °C

mS, %, 
 SAL, °C

mS, %, 
 SAL, °C

pH, ORP, °C

mS, %, 
 SAL, °C

mS, %, 
 SAL, °C

Differenza conduttività 
(CC)

Modulo 
connet
tore 

Power Out
3,1 V
7,5 V
15 V
24 V

Sensori  
digitali

Manutenz.

Sensore di  
ossigeno   
ottico

Pulizia sensore Acqua

Alimentazione ausiliaria

Allarme

Soglia max.

Soglia min.

Contatti 
Allarme Lavagg.

Soglia  
max     min

I

II

mA

mA

Val. mis./Temp

Val. mis./Temp

Pressione/Temp 
a 2 fili

Portata

In combinazione 
con Power Out

Ingresso I

Hold

Control

0/4 ... 20 mA

0/4 ... 20 mA

HART
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Evo
Esempio di configurazione (zona Ex 2)

Stratos Evo
A 402 B

MEMO SENS

OxyCondICondpH

%, mg/l, °CmS, %, 
 SAL, °C

mS, %, 
 SAL, °C

pH, ORP, °C

Sensore di 
ossigeno   
ottico

MEMOSENS 
scheda di 
collega
mento

Modulo  
intercam
biabile 
analogico

Modulo 
connet
tore 
 
Ex IC

Power Out
3,1 V
7,5 V
15 V
24 V

Sensori  
digitali

Manuten
zione

Pulizia sensore Acqua

Alimentazione ausiliaria

Allarme

Soglia max.

Soglia min.

Contatti 
Allarme Lavagg.

Soglia  
max     min

Hold

Control

Alimentazione ausiliaria  
80 ... 230 V CA 
24 ... 60 V CC

I

II

mA

mA

Val. mis./Temp

Val. mis./Temp

Pressione/Temp 
a 2 fili

Portata

In combinazione 
con Power Out

Ingresso I

0/4 ... 20 mA

0/4 ... 20 mA

HART
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Programma di fornitura

Stratos Evo N. ordine

Stratos Evo a 4 fili, multiparametro, apparecchio di base digitale A402N
Stratos Evo a 4 fili, multiparametro digitale, apparecchio di base digitale, zona Ex 2 A402B

Stratos Evo moduli di misurazione analogici

Modulo di misurazione pH/ORP MKPH 015N
Modulo di misurazione pH/ORP, zona Ex 2 MKPH 015B

Modulo di misurazione COND MKCOND 025N
Modulo di misurazione COND, zona Ex 2 MKCOND 025B

Modulo di misurazione CONDI MKCONDI 035N
Modulo di misurazione CONDI, zona Ex 2 MKCONDI 035B

Modulo di misurazione OXY MKOXY 045N
Modulo di misurazione OXY, zona Ex 2 MKOXY 045B

Stratos Evo moduli di misurazione, a 2 canali analogici

Modulo di misurazione COND/COND MKCC 065N

Stratos Evo moduli di misurazione, a 2 canali Memosens

Modulo di misurazione Memosens a 2 canali (pH/pH, pH/OXY) MKMS 095N

Accessori

Kit di montaggio su palo ZU 0274
Kit di montaggio su quadro elettrico ZU 0738
Tettoia di protezione ZU 0737

Opzioni TAN

HART (per l'adattamento successivo di apparecchi senza comunicazione) SWA001
Log book SWA002
Log book ampliato (Audit Trail) SWA003
Misurazione tracce ossigeno SWA004
Ingresso corrente e 2 ingressi digitali SWA005
ISM digitale (per canali di misurazione pH e ossigeno) SWA006
Funzionamento con sensori pH Pfaudler SWA007
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Evo
Misurazione valore pH digitale

Dati tecnici “Device Type” pH

Ingresso sensore digitale Sensori Memosens pH oppure ORP
Campo di visualizzazione Valore di pH 2,00 ... 16,00

ORP 1999 ... 1999 mV
Temperatura 20,0 ... 200,0 °C (4 ... + 392 °F)

Errore di misura vedere dati del sensore
Adattamento sensore pH*) Calibrazione pH
Modalità operative AUTO – Calibrazione con riconoscimento automatico del tampone (Calimatic)

MAN – Calibrazione manuale con impostazione di singoli valori tampone
DAT – Immissione dei dati degli elettrodi premisurati
Calibrazione prodotto

Gruppi di tamponi Calimatic*) –01– MettlerToledo 2,00/4,01/7,00/9,21
–02– Knick CaliMat 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
–03– Ciba (94) 2,06/4,00/7,00/10,00
–04– NIST tecnici 1,68/4,00/7,00/10,01/12,46
–05– NIST standard 1,679/4,006/6,865/9,180
–06– HACH 4,01/7,00/10,01
–07– Tamponi tecnici WTW 2,00/4,01/7,00/10,00
–08– Hamilton 4,01/7,00/10,01/12,00
–09–  Reagecon 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
–10–  DIN 19267 1,09/4,65/6,79/9,23/12,75
–U1– user defined Gruppo di tamponi impostabile con 2 soluzioni tampone
Campo di calibrazione max. Potenziale di 

asimmetria
±60 mV (±750 mV con 
Memosens ISFET) 

Pendenza 80 ... 103 % (47,5 ... 61 mV/pH)
Campo di calibrazione 
ampliato (SWA007)

Funzionamento con sensori Pfaudler

Adattamento sensore ORP*) Calibrazione Redox (spostamento del punto zero)
Campo di calibrazione max. 700 ... +700 ΔmV

Timer di calibrazione adattivo Intervallo preimpostazione 0 ... 9999 h
Sensocheck Controllo automatico degli elettrodi di vetro

Ritardo ca. 30 s
Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore (disattivabile)

Analisi di punto zero/pendenza, tempo di risposta, intervallo di calibrazione, 
Sensocheck, usura

Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida mV / temperatura
Soluzione di misura CT*) lineare –19,99 ... +19,99 %/K, acqua ultrapura, temperatura di riferimento 25 °C 

Tabella: 0 … 95 °C impostabili in livelli 5 K

*) programmabile dall'utilizzatore
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Misurazione ossigeno digitale

Dati tecnici “Device Type” Oxy

Ingresso sensore digitale Sensori ottici di ossigeno o digitali Memosens (SE 740)
Modalità operative GAS (misurazione in gas)

DO (misurazione in liquidi)
Campi di misurazione Sensori standard

Saturazione (10... 80°C) 0,0 ... 600.0 % 
Concentrazione (10 ... 80°C) 0,00 ... 99,99 mg/l (ppm)
Concentrazione in volume in gas 0,00 ... 99,99 vol %
Sensori tracce (TAN SW-A004)
Saturazione (10... 80°C) 0,000 ... 150,0 %
Concentrazione (10 ... 80°C) 0000 ... 9999 µg/l (ppb) / 10,00 ... 20,00 mg/l (ppm)
Concentrazione in volume in gas 0000 ... 9999 ppm / 1,000 ... 50,00 vol %
Errore di misura vedere dati del sensore

Correzione ingresso*) Correzione pressione 0,000 ... 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI
manuale o via ingresso corrente 0(4) ... 20 mA
Correzione sale 0,0 ... 45,0 g/kg

Adattamento del sensore*) CAL_AIR Calibrazione automatica in aria
CAL_WTR Calibrazione automat. in acqua satura d'aria
P_CAL Calibrazione prodotto
CAL_ZERO Calibrazione dello zero 

Campi di calibrazione Sensori standard
Punto zero (Zero) ± 2 nA 
Pendenza (Slope) 25 ... 130 nA (a 25 °C, 1013 mbar) 
Sensori tracce
Punto zero (Zero) ± 2 nA 
Pendenza (Slope) 200 ... 550 nA (a 25 °C, 1013 mbar) 
Sensore di ossigeno ottico SE 740
Punto zero (Zero) Spostamento di fase 62 ... 75 grd
Pendenza (Slope) Costante di Stern

Volmer
0,01 ... 0,035

Timer di calibrazione*) Intervallo 
preimpostazione

0 ... 9999 h

Correzione pressione*) manuale 0,000 ... 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI
Sensocheck Guasto sensore, manca il cappuccio del sensore

Ritardo ca. 30 s
Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore (disattivabile)

Analisi di punto zero/pendenza, tempo di risposta, intervallo di calibrazione, usura, 
Sensocheck

Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida   
corrente sensore e pressione parziale ossigeno / temperatura

*) programmabile dall'utilizzatore
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Misurazione conduttività digitale
Evo

Dati tecnici “Device Type” Cond

Ingresso sensore digitale Sensori di conduttività Memosens
Campi di visualizzazione Conduttività 0,000 ... 9.999 µS/cm

00,00 ... 99.99 µS/cm
000,0 ... 999.9 µS/cm 
0000 ... 9999 µS/cm
0,000 ... 9,999 mS/cm
00,00 ... 99,99 mS/cm
000,0 ... 999,9 mS/cm 
0,000 ... 9,999 S/cm
00,00 ... 99,99 S/cm

Resistenza spec. 00,00 … 99,99 MΩ · cm
Concentrazione 0,00 ... 100 %
Salinità 0,0 … 45,0 ‰
Errore di misura vedere dati del sensore

Gamma delle misure vedere sensore Memosens
Compensazione della 
temperatura*)

(OFF)  senza
(LIN) temp. di riferimento 
impostabile

Curva caratt. lineare 00,00 ... 19.99 %/K

(NLF) temperatura di 
riferimento 25 °C

Acqua nat. a norma EN 27888

(NaCl) temp. di riferimento  
25 °C

NaCl di 0 (acqua ultrapura) fino a 26% in peso

(HCl) temp. di riferimento  
w25 °C

Acqua ultrapura con tracce di HCl (0... 120 °C)

(NH3) temp. di riferimento  
25 °C

Acqua ultrapura con tracce di NH3 (0... 120 °C)

(NaOH) temp. di riferimento 
25 °C

Acqua ultrapura con tracce di NaOH (0... 120 °C)

Definizione della concentrazione*) –01–  NaCl 0,00 … 9,99 in peso % (0 … 100 °C)
–02–  HCl 0,00 … 9,99 in peso % (20 … 50 °C)
–03–  NaOH 0,00 … 9,99 in peso % (0 … 100 °C)
–04–  H2SO4 0,00 … 9,99 in peso % (17 … 110 °C)
–05–  HNO3 0,00 … 9,99 in peso % (17 … 50 °C)

Funzione USP <645> Controllo dell’acqua in farmacia (USP)
con soglia impostabile supplementare (%)
Output tramite un contatto di relè o tramite HART

Adattamento del sensore –  Immissione della costante di cella con contemporanea visualizzazione  
conduttività/temperatura

–  Immissione conduttività della soluzione di calibrazione con contemporanea 
visualizzazione costante di cella/temp.

– Calibrazione del prodotto per conduttività
– Compensazione della sonda termometrica (10 K)
Costante di cella ammessa 0,0050 … 19,9999/cm

Sensocheck Riconoscimento della polarizzazione 
Ritardo ca. 30 s

Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore
Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida resistenza / temperatura

*) programmabile dall'utilizzatore
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Dati tecnici “Device Type” CondI

Ingresso sensore digitale Sensori di conduttività induttiva digitale (SE 670 / SE 680)
Gamma delle misure Conduttività 0,000 ... 1999 mS/cm

Concentrazione 0,00 ... 100,0 peso %
Salinità 0,0 ... 45,0‰ (0 ... 35 °C)

Campi di misurazione Conduttività 0,000 ... 9,999 mS/cm
00,00 ... 99,99 mS/cm
000,0 ... 999,9 mS/cm
0000 ... 1999 mS/cm
0,000 ... 9,999 S/m
00,00 ... 99,99 S/m

Concentrazione  0,00 ... 9,99 % / 10,0 ... 100.0 %
Salinità 0,0 ... 45,0‰ (0 ... 35 °C)
Tempo di risposta (T90) ca.1 s
Temperatura 20 ... +150 °C (4 ... +302 °F)
Estrapolazione temperatura Veloce estrapolazione della temperatura secondo la 

procedura TICK con una profonda modifica (SE 670 / SE 680)
Errore di misura vedere dati del sensore

Compensazione della 
temperatura*) 

(OFF) senza
(Lin) Curva caratt. lineare 00,00 ... 19.99 %/K
(NLF) Acqua nat. a norma EN 27888
(NaCl) NaCl da 0 fino a 26% in peso (0 ... 120 °C)

Definizione della concentrazione*) –01– NaCl 0 – 26 in peso % (0 °C) ... 0 – 28 in peso % (100 °C)
–02– HCl 0 – 18 in peso % (–20 °C) ... 0 – 18 in peso % (50 °C)
–03– NaOH 0 – 13 in peso % (0 °C) ... 0 – 24 in peso % (100 °C)
–04– H2SO4 0 – 26 in peso % (17 °C) ... 0 – 37 in peso % (110 °C)
–05– HNO3 0 – 30 in peso % (–20 °C) ... 0 – 30 in peso % (50 °C)
06– H2SO4 94 – 99 in peso % (–17 °C) ... 89 – 99 in peso % (115 °C) 
07– HCl 22 – 39 in peso % (–20 °C) ... 22 – 39 in peso % (50 °C)
08– HNO3 35 – 96 in peso % (–20 °C) ... 35 – 96 in peso % (50 °C)
09– H2SO4 28 – 88 in peso % (–17 °C) ... 39 – 88 in peso % (115 °C)
10– NaOH 15 – 50 in peso % (0 °C) ... 35 – 50 in peso % (100 °C)

Adattamento del sensore –  Immissione del fattore di cella con contemporanea visualizzazione  
conduttività/ temperatura

–  Immissione conduttività della soluzione di calibrazione con contempor. visualizzazione 
fattore di cella/ temp.

– Calibrazione del prodotto
– Compensazione del punto zero
– Fattore di montaggio
– Compensazione della sonda termometrica (10 K)
Fattore di cella amm. 00,100 ... 19,999/cm
Fattore di trasmissione amm.  010,0 ... 199,9
Scostamento max. dal punto 
zero 

±0,5 mS/cm

Fattore di montaggio amm. 0,100 … 5,000
Sensocheck Controllo della bobina di trasmissione e di ricezione e dei cavi per verificare che non siano 

interrotti e controllo della bobina di trasmissione e dei cavi per verificare che non vi siano 
cortocircuiti
Ritardo ca. 30 s

Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore (punto zero, fattore di cella, fattore di montaggio, 
Sensocheck)

Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida resistenza / temperatura

*) programmabile dall'utilizzatore
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Evo
Dati generali

Dati tecnici

Ingresso I 0/4 ... 20 mA / 50 Ω
(SWA005) Funzione alimentazione di valori di misura di pressione o temperatura 

di sensori esterni
Risoluzione ca. 0,05 mA
Curva caratteristica lineare, con misurazione della conduttività anche bilineare e 

logaritmica
Deviazione di misura in 
esercizio1)

< 1% del valore di corrente + +0,1 mA

Contatto porta con la parte frontale aperta fornisce un segnale
Registrazione nel log book ampliato (FDA)

Ingresso HOLD isolato galvanicamente (accoppiatore optoelettronico)
(SWA005) Funzione Inserisce l’apparecchio nello stato HOLD

Tensione di commutazione 0 ... 2 V (CA/CC) HOLD disattivato
10 ... 30 V (CA/CC) HOLD attivo

Ingresso CONTROL*) isolato galvanicamente (accoppiatore optoelettronico)
(SWA005) Funzione Commutazione set di parametri A/B o misurazione della 

portata (FLOW)
Tensione di commutazione 0 ... 2 V (CA/CC) Set parametri A

10 ... 30 V (CA/CC) Set parametri B
FLOW Ingresso impulsi per misurazione portata

0 … 100 impulsi/s
Display 00,0 … 99,9 l/h

Uscita 1 0/4 ... 20 mA, max. 10 V, a potenziale zero, (collegato galv. con uscita 2)
Campo superiore*) 22 mA in caso di messaggi di errore
Curva caratteristica lineare, con misurazione della conduttività anche bilineare e 

logaritmica
Filtro di uscita*) Filtro PT1, costante di tempo del filtro 0 ... 120 s
Deviazione di misura in 
esercizio1)

< 0,25 % del valore di corrente + 0,025 mA

Inizio/fine della 
misurazione*)

configurabile entro il campo di misura della grandezza 
selezionata

Uscita 2 0/4 ... 20 mA, max. 10 V, a potenziale zero, (collegato galv. con uscita 1)
Campo superiore*) 22 mA in caso di messaggi di errore
Curva caratteristica lineare, con misurazione della conduttività anche bilineare e 

logaritmica
Filtro di uscita*) Filtro PT1, costante di tempo del filtro 0 ... 120 s
Deviazione di misura in 
esercizio1)

< 0,25 % del valore di corrente + 0,025 mA

Inizio/fine della 
misurazione*)

configurabile entro il campo di misura della grandezza 
selezionata

Power Out Uscita alimentazione ausiliaria per il funzionamento dei sensori ottici (SE 740) o per 
l'alimentazione di ulteriori trasmettitori di temperatura e pressione (analisi del segnale 
tramite ingresso I)
Alimentazione ausiliaria commutabile tra 

3,1 V / 12 V / 15 V / 24 V, a prova di corto circuito
(con SE 740 impostato su 15 V)
Potenza max. 1 W

Contatto di allarme Contatto di relè, a potenziale zero
Carico ammissibile del 
contatto

CA < 250 V / < 3 A / < 750 VA
CC < 30 V / < 3 A / < 90 W

Comportamento del 
contatto

N/C (tipo failsafe)

Ritardo di risposta*) 0 … 600 s
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Contatto di lavaggio oppure contatto di relè, a potenziale zero
Set parametri A/B Carico ammissibile del 

contatto
CA < 250 V / < 3 A / < 750 VA
CC < 30 V / < 3 A / < 90 W

Comportamento del 
contatto*)

N/C oppure N/O

Contatto di lavaggio*) Intervallo 0,0 … 999,9 h
(0,0 h = funzione di lavaggio disattivata)
Durata del lavaggio 0 … 1999 s

Set parametri A/B Segnalazione del set di parametri A/B
Comportamento del 
contatto

Contatto aperto: set di parametri A attivo
Contatto chiuso: set di parametri B attivo

Soglie min/max Contatti min/max, a potenziale zero ma collegati tra loro
Carico ammissibile del 
contatto

CA < 250 V / < 3 A / < 750 VA
CC < 30 V / < 3 A / < 90 W

Comportamento del 
contatto*)

N/C oppure N/O

Ritardo di risposta*) 0 ... 9999 s
Punti di commutazione*) Entro il campo di misura
Isteresi*) programmabile dall'utilizzatore

Regolatore PID Output tramite contatti di soglia
Valore nominale*) Entro il campo di misura selezionato
Zona neutra pH*) pH 0 … 5 / 0 … 500 mV / 0 … 50 K
Zona neutra Cond / CondI*) max. 50 % del campo di misura selezionato / 0 … 50 K
Zona neutra Oxy*) 0 … 25 % / 0 … 2,5 mg/l (ppm) / 0 … 2,5 Vol% / 0 … 25 K
Azione P*) Amplificazione regolare Kp: 10 … 9999 %
Azione I*) Tempo integrale Ti: 0 … 9999 s (0 s = azione I disattivata)
Azione D*) Tempo derivativo Tv: 0 … 9999 s (0 s = azione D disattivata)
Tipo di regolatore*) Regolatore di lunghezza d’impulso o di frequenza d’impulso
Periodo di impulso*) 1 … 600 s, durata funzionamento min. 0,5 s  (regolatore di 

lunghezza d'impulso)
Frequenza di impulso max.*) 1 … 180/min (regolatore di frequenza d'impulso)

Orologio tempo reale Diversi formati di ora e data selezionabili
Riserva di marcia > 5 giorni

Display Display a cristalli liquidi, a sette segmenti con icone, con retroilluminazione a colori
Display principale Altezza caratteri ca. 22 mm

Simbolo unità di misura ca. 14 mm
Display secondario Altezza caratteri ca. 10 mm
Riga di testo 14 caratteri, a 14 segmenti
Sensoface 3 visualizzazioni dello stato

(smiley felice, neutro, triste)
Messaggi di stato meas, cal, conf, diag

altri pittogrammi per configurazione e messaggi
Indicazione di allarme Il display lampeggia e c'è retroilluminazione rossa

Tastiera Tasti meas, info, 4 tasti cursore, enter
2 set di parametri Set di parametri A e B, (non con modulo MKCC 065)

Commutazione tramite ingresso CONTROL o manuale
Funzioni di diagnosi Dati calibrazione a seconda della grandezza programmata

Autotest dell'apparecchio Test automatico della memoria (RAM, FLASH, EEPROM)
Test del display Visualizzazione di tutti i segmenti
Log book (SWA002) Registrazione di eventi, 100 voci
Log book ampliato Registrazioni Audit Trail secondo la norma 21 CFR Parte 11
(SWA003) 200 voci
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Evo
Comunicazione HART Comunicazione digitale tramite modulazione FSK corrente di uscita 1 HART versione 6
(SWA001) Identificazione apparecchio, valori misurati, stato e messaggi, parametrizzazione, 

calibrazione, protocolli
Condizioni Corrente di uscita ≥ 3,8 mA – resistenza di carico ≥ 250 Ω

FDA CFR 21 Parte 11 Controllo di accesso mediante codici di accesso modificabili
Per modifiche della configurazione voce log book e flag mediante HART
Messaggio e voce di log book in caso di apertura del contenitore

Funzioni di servizio Generatore corrente Corrente preimpostabile per le uscite 1 / 2 (00,00 ... 22,00 mA)
Regolatore manuale Grandezza regolatrice direttamente impostabile (avviamento 

di circuiti di regolazione)
Controllo sensore Visualizzazione dei segnali del sensore diretti 
Test relè Controllo manuale dei contatti di relè
Tipo di apparecchio Selezione del metodo di misurazione  

(pH, Cond, CondI, Oxy, CC, pH/pH, pH/Oxy)
Conservazione dei dati Parametri, dati di calibrazione e log book > 10 anni (EEPROM)
Sicurezza elettrica Protezione contro correnti pericolose nel corpo umano di tutti i circuiti  di tensione 

minima di fronte alle reti secondo EN 610101
Protezione da esplosioni (A402B) Nel mondo: IECEx zona 2, 22

Europa: ATEX zona 2, 22
CEM DIN EN 61326

Emissione interferenze Classe B (settore abitativo)
Immunità alle interferenze Settore industriale

Conformità RoHS come da direttiva CE 2002/95/CE
Alimentazione ausiliaria 80 V (15%) ... 230 (+10%) V CA ; ≤ 10 W ; 45 … 65 Hz

24 V (15%) … 60 (+10%) V CC ; 10 W
Categoria di sovratensione II, classe di protezione II
Tensione di prova 2,5 kV CA

Condizioni nominali di esercizio Temperatura ambiente 20 ... +55 °C
Temperatura di trasporto/
conservazione

30 ... +70 °C

Umidità relativa 10 ... 95 % in assenza di condensa
Contenitore Contenitore in PBT/PC, rinforzato con fibra di vetro

Fissaggio Fissaggio su parete, palo, quadro elettrico
Colore grigio RAL 7001
Tipo di protezione IP 67 / NEMA 4 x outdoor (con compensazione della 

pressione)
Combustibilità UL 94 V0
Dimensioni h 148 mm, l 148 mm, p 117 mm
Incavo del quadro elettrico 138 mm x 138 mm secondo DIN 43700
Peso 1,2 kg
Condotti per i cavi 3 aperture per pressacavi a vite M20 x 1,5

2 aperture per NPT ½" o Rigid Metallic Conduit
Collegamenti morsetti,  

sezione collegamento max 2,5 mm2

*) programmabile dall'utilizzatore

1) come da norma EN 607461, alle condizioni nominali di esercizio
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Evo
Misurazione valore pH analogica

Dati tecnici  “Device Type” pH A402N + MKPH 015N 
A402B + MKPH 015B

Ingresso sensore analogico Sensori analogici pH e ORP, misurazione valore pH e ORP simultanea possibile
Campo di misura 1500 … +1500 mV
Campo di visualizzazione Valore di pH 2,00 ... 16,00

ORP 1999 ... 1999 mV
Ingresso elettrodo di vetro4) Resistenza d’ingresso > 1 • 1012 Ω

Corrente di ingresso < 1 • 10–12 A
Campo di misura impedenza 0,5 … 1000 MΩ (± 20 %)
Ingresso elettrodo di 
riferimento4)

Resistenza d’ingresso > 1 • 1010 Ω
Corrente di ingresso < 1 • 1010 A

Campo di misura impedenza 0,5 … 200 kΩ (± 20 %)
Deviazione di misura in 
esercizio1,2,3)

Valore di pH < 0,02 (CT: 0,002 pH/K)

Valore di mV < 1 mV (CT: 0,1 mV/K)
Ingresso temperatura*) Pt100 / Pt1000 / NTC / Balco*), collegamento a due fili, compensabile

Pt 100/Pt 1000 20,0 ... +200.0 °C (4 ... +392 °F)
NTC 30 kΩ 20,0 ... +150.0 °C (4 ... +302 °F)
NTC 8,55 kΩ 10,0 ... +130.0 °C (+14 ... +266 °F)
Balco 3 kΩ 20,0 ... +130.0 °C (4 ... +266 °F)
Campo di compensazione 10 K
Risoluzione 0,1 °C (0,1 °F)
Deviazione di misura in 
esercizio1,2,3)

<0,5 K (<1 K con Pt100; <1 K con NTC >100°C)

Ingresso ISM Interfaccia "One wire" per il funzionamento con ISM (sensori digitali)
Adattamento sensore pH*) Calibrazione pH
Modalità operative AUTO – Calibrazione con riconoscimento automatico del tampone (Calimatic)

MAN – Calibrazione manuale con impostazione di singoli valori tampone
DAT – Immissione dei dati degli elettrodi premisurati
Calibrazione prodotto

Gruppi di tamponi Calimatic*) –01– MettlerToledo 2,00/4,01/7,00/9,21
–02– Knick CaliMat 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
–03– Ciba (94) 2,06/4,00/7,00/10,00
–04– NIST tecnici 1,68/4,00/7,00/10,01/12,46
–05– NIST standard 1,679/4,006/6,865/9,180
–06– HACH 4,01/7,00/10,01
–07– Tamponi tecnici WTW 2,00/4,01/7,00/10,00
–08– Hamilton 4,01/7,00/10,01/12,00
–09– Reagecon 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
–10– DIN 19267 1,09/4,65/6,79/9,23/12,75
–U1– user defined Gruppo di tamponi impostabile con 2 soluzioni tampone
Campo di calibrazione max. Potenziale di 

asimmetria
±60 mV (±750 mV con 
Memosens ISFET) 

Pendenza 80 ... 103 % (47,5 ... 61 mV/pH)
Campo di calibrazione 
ampliato (SWA007)

Funzionamento con sensori Pfaudler

Adattamento sensore ORP*) Calibrazione Redox (spostamento del punto zero)
Campo di calibrazione max. 700 ... +700 ΔmV

Timer di calibrazione adattivo*) Intervallo preimpostazione 0 ... 9999 h
Sensocheck sorveglia automaticamente gli elettrodi di vetro e di riferimento

Ritardo ca. 30 s
Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore (disattivabile)

Analisi di punto zero/pendenza, tempo di risposta, intervallo di calibrazione, 
Sensocheck, usura (ISM)
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Modulo MKPH 015 N (non Ex) 
Modulo MKPH 015 B (Ex)

Dati tecnici

Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida mV / temperatura
Soluzione di misura CT*) lineare 19,99 ... +19,99 %/K, acqua ultrapura, temp. di 

riferimento 25 °C 
Tabella 0 … 95 °C impostabili in livelli 5 K

Uscita alimentazione ausiliaria per un adattatore ISFET ± 3 V / 0,5 mA
Protezione da esplosioni  
(MKPH015B)

Nel mondo: IECEx zona 2, 22
Europa: ATEX zona 2, 22

*) programmabile dall'utilizzatore

1) come da norma EN 607461, alle condizioni nominali di esercizio

2) ± 1 unità

3) più l'errore del sensore

4) a temperatura ambiente
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Evo
Misurazione ossigeno analogica

Dati tecnici  “Device Type” Oxy A402N + MKOXY 045N 
A402B + MKOXY 045B

Ingresso sensore Sensori di ossigeno amperometrici
Modalità operative GAS (misurazione in gas)

DO (misurazione in liquidi)
Campi di visualizzazione Saturazione (10... 80°C) 0,0 ... 600.0 % 

Concentrazione (10 ... 80°C) 0,00 ... 99,99 mg/l (ppm)
Concentraz. in volume in gas 0,00 ... 99,99 vol %

Campo di ingresso Sensori standard “10“
Corrente di misura 600 ... +2 nA
Risoluzione  10 pA
Deviazione di misura 1,2,3) < 0,5% del v. m.+ 0,05 nA + 0,005 nA/K
Sensori tracce “01” (TAN SW-A004)
Corrente di misura 600 ... +2 nA
Risoluzione 10 pA
Deviazione di misura 1,2,3) < 0,5% del v. m.+ 0,05 nA + 0,005 nA/K
Sensori tracce “001” (TAN SW-A004)
Corrente di misura 10000 ... +2 nA
Risoluzione 166 pA
Deviazione di misura 1,2,3) < 0,5% del v. m.+ 0,8 nA + 0,008 nA/K

Campi di misura*) Sensori standard “10“
Saturazione (10... 80°C) 0,0 ... 600.0 % 
Concentrazione (10 ... 80°C) 0,00 ... 99,99 mg/l (ppm)
Concentraz. in volume in gas 0,00 ... 99,99 vol %
Sensori tracce “01“ (TAN SW-A004)
Saturazione (10... 80°C) 0,000 ... 150.0 %
Concentrazione (10 ... 80°C) 0000 ... 9999 µg/l (ppb) / 10,00 ... 20,00 mg/l (ppm)
Concentraz. in volume in gas 0000 ... 9999 ppm / 1,000 ... 50,00 vol %
Sensori tracce “001” (TAN SW-A004)
Saturazione (10... 80°C) 0,000 ... 150.0 %
Concentrazione (10 ... 80°C) 000,0 ... 9999 µg/l (ppb) / 10,00 ... 20,00 mg/l (ppm)
Concentraz. in volume in gas 000,0 ... 9999 ppm / 1,000 ... 50,00 vol %

Ingresso temperatura*) NTC 22 kΩ / NTC 30 kΩ*) Collegamento a due fili, compensabile
Campo di misura 20,0 ... +150.0 °C (4 ... +302 °F)
Campo di compensazione 10 K
Risoluzione 0,1 °C (0,1 °F)
Deviazione di misura1) < 0,5 K  (< 1 K a >100°C)

Ingresso ISM Interfaccia "One wire" per il funzionamento con ISM (sensori digitali)
Tensione di polarizzazione*) 400 ... 1000 mV

0 ... –1000 mV  (TAN SWA004)
Default –675 mV (risoluzione < 5 mV)
Corrente Guard max. ≤ 20 µA

Correzione ingresso*) Correzione pressione manuale o via ingresso corrente 0(4) ... 20 mA
0,000 ... 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI

Correzione sale 0,0 ... 45,0 g/kg
Adattamento del sensore*) CAL_AIR Calibrazione automatica in aria

CAL_WTR Calibrazione automat. in acqua satura d'aria
P_CAL Calibrazione prodotto
CAL_ZERO Calibrazione dello zero 
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Dati tecnici

Modulo MKOXY 045 N (non Ex) 
Modulo MKOXY 045 B (Ex)

Campi di calibrazione Sensore standard  “10”
Punto zero (Zero) ± 2 nA 
Pendenza (Slope) 25 ... 130 nA (a 25 °C, 1013 mbar) 
Sensore tracce “01“
Punto zero (Zero) ± 2 nA 
Pendenza (Slope) 200 ... 550 nA (a 25 °C, 1013 mbar) 
Sensore tracce “001“
Punto zero (Zero) ± 3 nA 
Pendenza (Slope) 2000 ... 9000 nA (a 25 °C, 1013 mbar) 

Timer di calibrazione*) Intervallo preimpostazione 0 ... 9999 h
Sensocheck Controllo di membrana ed elettrolito e delle linee di alimentazione sensore  

per verificare la presenza di cortocircuito e interruzione (disattivabile)
Ritardo ca. 30 s

Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore (disattivabile)
Analisi di punto zero/pendenza, tempo di risposta, intervallo di calibrazione, usura, 
Sensocheck

Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida corrente sensore / 
temperatura

Protezione da esplosioni  
(MKOXY045B)

Nel mondo: IECEx zona 2, 22
Europa: ATEX zona 2, 22

*) programmabile dall'utilizzatore

1) come da norma EN 607461, alle condizioni nominali di esercizio

2) ± 1 unità

3) più l'errore del sensore
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Misurazione conduttività  
analogica con  
sensori a 2 o 4 elettrodi

Evo
Dati tecnici  “Device Type” Cond A402N + MKCOND 025N 

A402B + MKCOND 025B
Ingresso sensore Ingresso per sensori di conduttività a 2 e 4 elettrodi
Gamma delle misure Sensori a 2 elettrodi 0,2 µS • c … 200 mS • c

Sensori a 4 elettrodi 0,2 µS • c … 1000 mS • c
(conduttanza limitata a 3500 mS)

Campi di misurazione Conduttività 0,000 ... 9.999 µS/cm
00,00 ... 99.99 µS/cm
000,0 ... 999.9 µS/cm 
0000 ... 9999 µS/cm
0,000 ... 9,999 mS/cm
00,00 ... 99,99 mS/cm
000,0 ... 999,9 mS/cm 
0,000 ... 9,999 S/cm
00,00 ... 99,99 S/cm

Resistenza spec. 00,00 … 99,99 MΩ · cm
Concentrazione 0,00 ... 100 %
Salinità 0,0 … 45,0 ‰
Deviazione di misura 1,2,3) < 1 % di val.mis. + 0,4 µS • c

Ingresso temperatura*) Pt100/Pt1000: 50 ... +250 °C (58 ... +482 °F)
Ni100 50 ... +180 °C (58 ... +356 °F)
NTC 30 kΩ 20 ... +150 °C (4 ... +302 °F)
NTC 8,55 kΩ 10 ... +130 °C (14 ... +266 °F)
Campo di compensazione 10 K
Risoluzione 0,1 °C (0,1 °F)
Deviazione di misura in 
esercizio1,2,3)

<0,5 K (<1 K con Pt100; <1 K con NTC >100°C)

Compensazione della 
temperatura*)

(OFF)  senza
(LIN) temp. di riferimento 
impostabile

Curva caratt. lineare 00,00 ... 19.99 %/K

(NLF) temperatura di 
riferimento 25 °C

Acqua nat. a norma EN 27888

(NaCl) temp. di rif. 25 °C NaCl di 0 (acqua ultrapura) fino a 26% in peso
(HCl) temp. di rif. 25 °C Acqua ultrapura con tracce di HCl (0... 120 °C)
(NH3) temp. di rif. 25 °C Acqua ultrapura con tracce di NH3 (0... 120 °C)
(NaOH) temp. di rif. 25 °C Acqua ultrapura con tracce di NaOH (0... 120 °C)

Definizione della concentrazione*) –01–  NaCl 0,00 … 9,99 in peso % (0 … 100 °C)
–02–  HCl 0,00 … 9,99 in peso % (20 … 50 °C)
–03–  NaOH 0,00 … 9,99 in peso % (0 … 100 °C)
–04–  H2SO4 0,00 … 9,99 in peso % (17 … 110 °C)
–05–  HNO3 0,00 … 9,99 in peso % (17 … 50 °C)

Funzione USP <645> Controllo dell’acqua in farmacia (USP)
con soglia impostabile supplementare (%)
Output tramite un contatto di relè o tramite HART

Adattamento del sensore –  Immissione della costante di cella con contemporanea visualizzazione  
conduttività/temperatura

–  Immissione conduttività della soluzione di calibrazione con contempor. visualizzazione 
costante di cella/temp.

– Calibrazione del prodotto per conduttività
– Compensazione della sonda termometrica
Costante di cella ammessa 0,0050 … 19,9999/cm

Sensocheck Riconoscimento della polarizzazione e controllo della capacità del cavo
Ritardo ca. 30 s

Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore
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Modulo MKCOND 025 N (non Ex) 
Modulo MKCOND 025 B (Ex)

Dati tecnici

Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida resistenza / temperatura
Protezione da esplosioni Nel mondo: IECEx zona 2, 22
(MKCOND025B) Europa: ATEX zona 2, 22

*) programmabile dall'utilizzatore

1) come da norma EN 607461, alle condizioni nominali di esercizio

2) ± 1 unità

3) più l'errore del sensore
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Misurazione conduttività  
analogica con  
sensori induttivi

Evo
Dati tecnici  “Device Type” CondI A402N + MKCONDI 035N 

A402B + MKCONDI 035B
Ingresso sensore Sensori di conduttività analogici induttivi
Gamma delle misure Conduttività 0,000 ... 1999 mS/cm

Concentrazione 0,00 ... 100,0 peso %
Salinità 0,0 ... 45,0‰ (0 ... 35 °C)

Campi di misurazione Conduttività 0,000 ... 9,999 mS/cm
00,00 ... 99,99 mS/cm
000,0 ... 999,9 mS/cm
0000 ... 1999 mS/cm
0,000 ... 9,999 S/m
00,00 ... 99,99 S/m

Concentrazione  0,00 ... 9,99 % / 10,0 ... 100.0 %
Salinità 0,0 ... 45,0‰ (0 ... 35 °C)
Tempo di risposta (T90), ca.1s
Deviazione di misura in 
esercizio1,2,3) 

< 1 % di val.mis. +0,005 mS/cm

Ingresso temperatura*) Pt 100/Pt 1000 50 ... +250 °C (58 ... +482 °F)
NTC 30 kΩ 20 ... +150 °C (4 ... +302 °F)
Campo di compensazione 10 K
Risoluzione 0,1 °C ( 0,1 °F)
Deviazione di misura in 
esercizio1,2,3) 

0,5 K (< 1 K con Pt100; <1 K con NTC >100 °C)

Compensazione della 
temperatura*) 

(OFF) senza
(Lin) Curva caratt. lineare 00,00 ... 19.99 %/K
(NLF) Acqua nat. a norma EN 27888
(NaCl) NaCl da 0 fino a 26% in peso (0 ... 120 °C)

Definizione della concentrazione*) –01– NaCl 0 – 26 in peso % (0 °C) ... 0 – 28 in peso % (100 °C)
–02– HCl 0 – 18 in peso % (–20 °C) ... 0 – 18 in peso % (50 °C)
–03– NaOH 0 – 13 in peso % (0 °C) ... 0 – 24 in peso % (100 °C)
–04– H2SO4 0 – 26 in peso % (17 °C) ... 0 – 37 in peso % (110 °C)
–05– HNO3 0 – 30 in peso % (–20 °C) ... 0 – 30 in peso % (50 °C)
06– H2SO4 94 – 99 in peso % (–17 °C) ... 89 – 99 in peso % (115 °C)
07– HCl 22 – 39 in peso % (–20 °C) ... 22 – 39 in peso % (50 °C)
08– HNO3 35 – 96 in peso % (–20 °C) ... 35 – 96 in peso % (50 °C)
09– H2SO4 28 – 88 in peso % (–17 °C) ... 39 – 88 in peso % (115 °C)
10– NaOH 15 – 50 in peso % (0 °C) ... 35 – 50 in peso % (100 °C)

Adattamento del sensore –  Immissione del fattore di cella con contemporanea visualizzazione  
conduttività/temperatura

–  Immissione conduttività della soluzione di calibrazione con contempor. visualizzazione 
fattore di cella/temp.

– Calibrazione del prodotto
– Compensazione del punto zero
– Fattore di montaggio
– Compensazione della sonda termometrica
Fattore di cella amm. 0,100 ... 19,999/cm
Fattore di trasmissione amm. 10,0 ... 199,9
Scostamento max. dal punto zero ±0,5 mS/cm
Fattore di montaggio amm. 0,100 ... 5,000
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Modulo MKCONDI 035 N (non Ex) 
Modulo MKCONDI 035 B (Ex)

Dati tecnici

Sensocheck Controllo della bobina di trasmissione e di ricezione e dei cavi per verificare che non siano 
interrotti e controllo della bobina di trasmissione e dei cavi per verificare che non vi siano 
cortocircuiti
Ritardo ca. 30 s

Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore  
(punto zero, fattore di cella, fattore di montaggio, Sensocheck)

Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida resistenza / temperatura
Protezione da esplosioni Nel mondo: IECEx zona 2, 22
(MKCONDI035B) Europa: ATEX zona 2, 22

*) programmabile dall'utilizzatore

1) come da norma EN 607461, alle condizioni nominali di esercizio

2) ± 1 unità

3) più l'errore del sensore
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Misurazione pH a 2 canali digitale
Evo

Modulo MKMS 095 N (non Ex)

Dati tecnici  “Device Type” MSPH/MSPH A 402N + MKMS 095N

Ingresso sensore misurazione pH Sensori Memosens digitali, 2° canale di misurazione
Campo di visualizzazione Valore di pH 2,00 ... 16,00

Temperatura 20,0 ... 200.0 °C (4 ... +392 °F)
Errore di misura vedere dati dei sensori Memosens

Adattamento sensore pH Calibrazione pH
Modalità operative*) AUTO Calibrazione con riconoscimento automatico del 

tampone (Calimatic)
MAN Calibrazione manuale con impostazione di singoli valori 

tampone
DAT Immissione dei dati di elettrodi premisurati
Calibrazione prodotto

Gruppi di tamponi Calimatic*) –01– MettlerToledo 2,00/4,01/7,00/9,21
–02– Knick CaliMat 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
–03– Ciba (94) 2,06/4,00/7,00/10,00
–04– NIST tecnici 1,68/4,00/7,00/10,01/12,46
–05– NIST standard 1,679/4,006/6,865/9,180
–06– HACH 4,01/7,00/10,01
–07– Tamponi tecnici WTW 2,00/4,01/7,00/10,00
–08– Hamilton 4,01/7,00/10,01/12,00
–09–  Reagecon 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
–10–  DIN 19267 1,09/4,65/6,79/9,23/12,75
–U1– user defined Gruppo di tamponi impostabile con 2 soluzioni tampone
Campo di calibrazione max. Potenziale di 

asimmetria
±60 mV (±750 mV con 
Memosens ISFET) 

Pendenza 80 ... 103 % (47,5 ... 61 mV/pH)
Timer di calibrazione*) Intervallo preimpostazione 0 ... 9999 h
Sensocheck Controllo automatico degli elettrodi di vetro

Ritardo ca. 30 s
Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore (disattivabile)

Analisi di punto zero/pendenza, intervallo di calibrazione, Sensocheck
Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida mV / temperatura
Calcoli pH/pH*) –C1– Differenza pH A – pH B

–C2– Differenza mV A – mV B
–C3– Differenza Temp A – Temp B
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Misurazione pH/Oxy a 2 canali digitale

Modulo MKMS 095 N (non Ex)

Dati tecnici “Device Type” MSPH/MSOXY A 402N + MKMS 095N

Ingresso sensore misurazione Oxy Sensori Memosens digitali, 2° canale
Ingresso sensore misurazione pH Modalità operative GAS (misurazione in gas)
vedere pagina 26 DO (misurazione in liquidi)
Campi di misurazione Sensori standard

Saturazione (10... 80°C) 0,0 ... 600.0 % 
Concentrazione (10 ... 80°C) 0,00 ... 99,99 mg/l (ppm)
Concentrazione in volume in gas 0,00 ... 99,99 vol %
Sensori tracce
Saturazione (10... 80°C) 0,000 ... 150.0 %
Concentrazione (10 ... 80°C) 0000 ... 9999 µg/l (ppb) / 10,00 ... 20,00 mg/l (ppm)
Concentrazione in volume in gas 0000 ... 9999 ppm / 1,000 ... 50,00 vol %
Errore di misura vedere dati dei sensori Memosens

Correzione ingresso*) Correzione pressione*) 0,000 ... 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI
manuale o via ingresso corrente 0(4) ... 20 mA

Correzione sale*) 0,0 ... 45,0 g/kg
Adattamento del sensore*) CAL_AIR Calibrazione automatica in aria

CAL_WTR Calibrazione automatica in acqua satura d'aria
P_CAL Calibrazione prodotto
CAL_ZERO Calibrazione dello zero 

Campi di calibrazione Sensori standard
Punto zero (Zero) ± 2 nA 
Pendenza (Slope) 25 ... 130 nA (a 25 °C, 1013 mbar) 
Sensori tracce
Punto zero (Zero) ± 2 nA 
Pendenza (Slope) 200 ... 550 nA (a 25 °C, 1013 mbar) 

Timer di calibrazione Intervallo preimpostazione 0000 ... 9999 h
Sensocheck Guasto sensore, manca il cappuccio del sensore

Ritardo ca. 30 s
Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore (disattivabile)

Analisi di punto zero/pendenza, tempo di risposta, intervallo di calibrazione, usura, 
Sensocheck

Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida

*) programmabile dall'utilizzatore
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Misurazione conduttività  
analogica a 2 canali

Evo
Dati tecnici “Device Type” CC A 402N + MKCC 065N

Ingressi sensore Due ingressi per due sensori analogici a 2 elettrodi
Campo di misura 0 … 30000 μS • c

Campi di visualizzazione Conduttività 0,000 ... 9.999 µS/cm
00,00 ... 99.99 µS/cm
000,0 ... 999.9 µS/cm 
0000 ... 9999 µS/cm

Resistenza spec. 00,00 … 99,99 MΩ · cm
Tempo di risposta (T90), ca. 1 s 
Deviazione di misura in 
esercizio1,2,3)

< 1 % di val.mis. + 0,4 µS • c

Compensazione della 
temperatura*) 

(temperatura di riferimento 25 °C)

(OFF)  senza
(LIN) Curva caratt. lineare 00,00 ... 19.99 %/K
(NLF) Acqua nat. a norma EN 27888
(NaCl) Acqua ultrapura con tracce di NaCl fino al  

26 % in peso NaCl
(HCl) Acqua ultrapura con tracce di HCl (0... 120 °C)
(NH3) Acqua ultrapura con tracce di NH3 (0... 120 °C)
(NaOH) Acqua ultrapura con tracce di NaOH (0... 120 °C)

Adattamento del sensore 
Sensore A / sensore B

Immissione della costante di cella con contemporanea visualizzazione  
conduttività/temperatura
Costante di cella amm. 0,0050 ... 1,9999 cm–1

Calcoli (CALC)*) –C1– Differenza A–B  [μS/cm]
–C2– Ratio A/B 0,0 … 19,99
–C3– Passage B/A • 100 0,0 … 199,9 %
–C4– Rejection (A–B)/A • 100 199,9 … 199,9 %
–C5– Deviation (B–A)/A • 100 199,9 … 199,9 %
–C6– Valore pH secondo VBG 450 [pH]
–C7– Valore pH variabile, fattori impostabili [pH]
–C8– User spec (DAC Degased Acid Conductivity) [μS/cm]

Sensocheck Riconoscimento della polarizzazione e controllo della capacità del cavo 
Ritardo ca. 30 s

Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore Sensocheck,  
sistema di controllo della portata

Controllo sensore Visualizzazione diretta dei valori del sensore per la convalida resistenza / temperatura
Ingresso temperatura A/B Pt 1000 Collegamento a due fili

Campo di misura 50 ... +200 °C (58 ... +392 °F)
Risoluzione 0,1 °C (0,1 °F)
Deviazione di misura in 
esercizio1,2,3)

0,5 K (1 K > 100 °C)

*) programmabile dall'utilizzatore

1) come da norma EN 607461, alle condizioni nominali di esercizio

2) ± 1 unità

3) più l'errore del sensore
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Modulo MKCC 065 N (non Ex)
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 – Montaggio su parete,  
palo o quadro elettrico

 – Tutte le parti sono facilmente 
accessibili 

 – Grande spazio di collegamento

 – Premontaggio del contenitore 
inferiore possibile

 – Adatto anche per  
Rigid Metallic Conduits

 – Morsetti ad innesto sostituibili

 – Sostituzione dell'elettronica senza 
nuovo cablaggio

Kit di montaggio su palo ZU 0274

Per il montaggio su tubi o pali 
verticali o orizzontali.

Montaggio semplice

Kit di montaggio su quadro elettrico ZU 0738

Per il montaggio nell'incavo del quadro  
elettrico standardizzato 138 x 138 mm  
(DIN 43700), tenuta stagna con il  
quadro elettrico.

Tettoia di protezione ZU 0737

Protezione aggiuntiva  
agenti atmosferici diretti 
e danni meccanici.
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Disegni in scala

Schermata frontale e laterale

Fori per i  
collegamenti a vite per cavi o Conduit 1/2“, Ø 21,5 mm (2 fori) 
I collegamenti a vite Conduit non sono compresi nella fornitura!

Fori per il  
montaggio su 
palo (4 fori)

Fori per il  
montaggio 
a parete (2 fori)

Lato posteriore

Pressacavi  
a vite (3 x)

Palo verticale o orizzontale,  
a scelta

Piastra di montaggio su palo (1 x)

Fascette stringitubo a vite senza fine  
a norma DIN 3017 (2 x)

Kit di montaggio su palo ZU 0274 Kit di montaggio su quadro elettrico ZU 0738 
Incavo del quadro elettrico 138 x 138 mm (DIN 43700)

Tettoia di protezione ZU 0737

Manicotti 
filettati  
(4 x)

Staffa  
(4 x) Viti (4 x)

Guarnizione  
circolare (1 x)

Viti autofilettanti (4 x)

Posizione  
del quadro 
elettrico


