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Stratos MS
Trasmettitore digitale Memosens

MS

MEMO SENS

3 anni di 
garanzia!

Trasmettitore multiparametro 

Con Stratos MS Knick offre una versio-
ne conveniente puramente digitale 
del suo analizzatore Stratos, program-
mabile dall'utilizzatore a scelta per la 
misurazione di valore pH, potenziale 
redox, conduttività (conduttiva o 
induttiva) oppure ossigeno disciolto. 

Con la sua configurazione per sensori 
digitali Memosens, Stratos MS costitui-
sce l'equivalente analizzatore analogi-
co Stratos Eco. 

Comando utente unico

L'interfaccia utente autoesplicativa ga-
rantisce un utilizzo comodo e intuitivo. 

Display retroilluminato a 2 colori

Il grande display LC ricco di contrasto 
indica valori misurati e temperatura 
contemporaneamente e simboli unità 
di misura in testo chiaro.  
 
Nella modalità di misurazione normale 
il display è illuminato di bianco. 

Lo stato di allarme ha un colore rosso 
del display che richiama l'attenzione 
e viene anche segnalato da valori 
lampeggianti. Inserimenti non con-
sentiti o codici di accesso errati fanno 
lampeggiare in rosso tutto il display, 
così da ridurre notevolmente gli errori 
di comando.

I pittogrammi comprensibili a livello 
internazionale forniscono indicazioni 
di comando e indicano all'utente stra-
ordinari stati operativi. 

Contenitore infrangibile, resistente 
alla corrosione

I robusti contenitori PBT con tipo di 
protezione IP 65 sono idonei per il 
montaggio su parete, palo e quadro 
elettrico. Sono adatti per l'esterno e re-
sistenti ai raggi UV. Il contenitore vuo-
to in plastica premontato e i morsetti 
ad innesto facilitano l'installazione. 

Zona Ex 2

L'analizzatore a 4 fili può essere impie-
gato in ambienti a rischio di esplosio-
ne della zona Ex 2. 

Alimentatore universale VariPower

La dotazione comprende un 
alimentatore universale VariPower 
per qualsiasi normale alimentazione 
ausiliaria che garantisce, anche in forti 
oscillazioni di rete, il perfetto utilizzo. 

Knick fornisce tre anni di garanzia su 
Stratos MS.

Trasmettitore multiparametro conveniente Memosens
La piattaforma digitale.

Dati

 – Funzionamento dei sensori 
digitali Memosens

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

 – Impiego universale grazie alla 
vasta funzionalità e flessibilità

 – Omologazione zona Ex 2  
(IECEx, ATEX)

 – Display illuminato a due colori: 
stato di misurazione bianco, 
allarme rosso

 – Log book in successione

 – Utilizzo in tutto il mondo grazie 
all'alimentatore universale

 – Semplicissima logistica ordini e 
gestione magazzino

MEMO SENS
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MEMO SENSMEMO SENS

bianco: modalità di 
misurazione

rosso lampeggiante:  
allarme, errore
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MS

Stratos MS N. ordine

Stratos MS a 4 fili, multiparametro digitale A405N
Stratos MS a 4 fili, multiparametro digitale, zona Ex 2 A405B

Programma di fornitura

Accessori

Kit di montaggio su palo ZU 0274
Kit di montaggio su quadro elettrico ZU 0738
Tettoia di protezione ZU 0737
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Disposizione dei morsetti A405N (non Ex)

Esempio di configurazione

MEMO SENS

Disposizione dei morsetti A405B (Ex)

Alimentazione  
ausiliaria  

80 ... 230 V CA 
24 ... 60 V CC Valori misurati

Val. mis./Temp

Val. mis./Temp

I

II

mA

mA

Hold

Sensori  
digitali

Contatti
programmabile 
dall'utilizzatore
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Misurazione valore pH/ORP
MS

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– Mettler-Toledo 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)
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 dell'ossigeno

Dati tecnici “Device Type” Oxy

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

DO (misurazione in liquidi)
Campi di misura Sensori standard

Saturazione (-10... 80°C) 0,0 ... 600.0 % 
Concentrazione (-10 ... 80°C) 0,00 ... 99,99 mg/l (ppm)
Concentr. 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)
Concentr. 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 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
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, 
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 della conduttività
MS

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) temp. di riferimento 25 °C Acqua nat. a norma EN 27888
(NaCl) temp. di riferimento  25 °C NaCl da 0 (acqua ultrapura) fino a 26% in peso
(HCl) temp. di riferimento 25 °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)

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

–  Immissione conduttività della soluzione di calibrazione c. 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 misura 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
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 c. 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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Dati generali
MS

Dati tecnici

Ingresso HOLD isolato galvanicamente (accoppiatore optoelettronico)
Funzione Inserisce l’apparecchio nello stato HOLD
Tensione di commutazione 0 ... 2 V (CA/CC) HOLD disattivato

10 ... 30 V (CA/CC) HOLD attivo
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

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

Contatto 1 Contatto di relè, a potenziale zero, liberamente configurabile come allarme, lavaggio o soglia
Carico ammissibile del contatto CA < 250 V / < 3 A / < 750 VA

CC < 30 V / < 3 A / < 90 W
Comportamento del contatto*) N/C (tipo fail-safe)
Ritardo di risposta*) 0000 ... 9999 s
Soglia punti di commutazione*) entro il campo di misura
Soglia isteresi*) programmabile dall'utilizzatore

Contatto 2 Contatto di relè, a potenziale zero, liberamente configurabile come allarme, lavaggio o soglia
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*) 0000 ... 9999 s
Soglia punti di commutazione*) entro il campo di misura
Soglia isteresi*) programmabile dall'utilizzatore

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

Display Display LC, 7 segmenti con simboli, illuminato di bianco, rosso in caso di allarme
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
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 Registrazione di eventi,  

100 voci
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Funzioni di servizio Generatore corrente Corrente preimpostabile per le uscite 1 e 2 
(00,00 ... 22,00 mA)

Controllo sensore Visualizzazione dei segnali del sensore diretti 
Test relè Controllo manuale dei contatti di relè
Tipo di apparecchio Scelta del metodo di misurazione (pH, Cond, CondI, 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 61010-1
Protezione da esplosioni 
(A405B)

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

CEM 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

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 V-0
Dimensioni h 148 mm, l 148 mm, p 117 mm
Incavo del quadro elettrico 138 mm x 138 mm secondo DIN 43 700
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 60746-1, alle condizioni nominali di esercizio

Dati tecnici
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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)

Viti (4 x)

Guarnizione  
circolare (1 x)

Viti autofilettanti (4 x)

Staffa  
(4 x) Posizione del  

quadro elet-
trico


