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STS Italia s.r.l. è stata fondata nel 1992 con l’obiettivo di distribuire in Italia la sensoristica ed i 

trasduttori di pressione prodotti da STS Sensor Technik Sirnach nel suo stabilimento a Sirnach (CH). 

La rispondenza tecnica e l’alta affidabilità dei prodotti unita ad un elevato standard qualitativo, 

certificato ISO 9001, ha permesso di proporre alla clientela le soluzioni più idonee alle proprie 

esigenze applicative.

Il gruppo STS che opera a livello mondiale, è in grado di assicurare ovunque un adeguato  servizio 

post-vendita, con interventi rapidi per assistenza, manutenzione o rispondenza in garanzia. 

Crediamo, che fra le maggiori motivazioni del nostro successo vi sia la soddisfazione della clientela e 

riteniamo prioritario proseguire nello sviluppo mantenendo un rapporto di piena collaborazione 

con la clientela acquisita operando per sviluppare nuovi mercati e soddisfare al meglio tutte le 

richieste che pervengono dalla clientela.  

LEADER DEL SETTORE
SONDE PER IL MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO

PAREMETRI CIMICO-FISICI
CAMPIONAMENTO ED ANALISI
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Alloggiamento Acciaio inossidabile / POM 

Interfaccia Radio 433 MHz

Alimentazione 1 x 3,6 V litio (la batteria può essere cambiata sul posto)

Temperatura operativa -40 ... 85 ° C

Umidità Protezione IP68 (1 m / 24 h) con cappuccio di protezione chiuso e sensore collegato

Capacità di archiviazione dati   Fino a 250`000 valori misurati, non volatile (dati in memoria anche senza batteria),   
 ogni valore misurato include ora e data

Identificazione                                 Ogni Datalogger ha un numero seriale univoco e un identificativo definibile   
 dall'utente

Sicurezza accesso                           Un livello con protezione tramite password

Configurazione                                Intervallo di misura e registrazione, identificativo, taratura del valore con   
 soggiacenza o fondo serbatoio, valori soglia di allarme impostabili

Formato dati                                    I dati sono memorizzati in formato ASCII o CSV e possono essere letti con tutti i   
 programmi più comuni come Excel, Lotus ecc.  

Caratteristiche Tecniche del Datalogger

Sonda con datalogger
per misure di livello e temperatura

PC Processore: min. 1 GHz - Memoria: min. 500 MB - RAM: min. 512 MB

SIstema operativo Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10

Requisiti di Sistema

Sovrapressione   3 x FS

Pressione di scoppio  > 200 bar

Precisione (± %FS)  ≤ 0.2

Errore termico (± % FS/°C) -5 … 50 °C compensato 0.05

Errore temperatura (± % FS/°C) zero point –5 … 80°C ≤ 0.03

Span  –5 … 80°C ≤ 0.015

Total Error Band (± %FS)  0.7

Stabilità a lungo termine  (typ. / max. per year) 0.2% FS / 1 mbar

Risoluzione  15 bit

Range di misura di livello (MH2O) da 10 a 90 m h2o

-5°…80°C Compensato Risoluzione (-50 … 150 °C) 16 bit

Range di misura della temperatura
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•  Registratore di dati con software user-friendly.

•  Configurazione e scarico dati wireless tramite interfaccia radio USB, nessun cavo necessario.

•  Intervallo operativo da -40 °C a + 85 °C.

•  Pressione atmosferica, temperatura operativa e tensione della batteria monitorate costantemente .

•  Sonda di livello “a connettore”, quindi sostituibile autonomamente in qualsiasi momento con diversi fondo scala/lunghezze cavo.

•  Compatibile con il modulo di trasmissione dati DL.WMS.



Highlights

Range di Pressione [mH2O]  > 5 … 20 > 20…250 

Sovrapressione  3 x FS (≥ 3 bar) 3 x FS

Pressione di scoppio     > 200 bar > 200 bar

Precisione   [± % FS]   ≤ 0,1 ≤ 0,3

Stabilità a lungo termine (Tip/max. per anno) < 1 mbar / < 2 mbar < 0,1 %FS / < 0,2%FS

Caratteristiche Tecniche

������
sonda per misura e trasmissione remota 
di misure di livello e temperatura, espandibile
con altri paramentri (pH, Redox, O2, CE, torbidità)
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• Sonda multiparametrica per livello e temperatura
  (espandibile con Ph, Redox, O2, CE, torbidità)
• Invio dati su web-server STS privo di canone
• Interfaccia radio USB per configurazione e scarico dati in loco wireless
• Unità di comunicazione (IP68)
• Umidità, temperatura e tensione della batteria dell' housing costantemente monitorate
• Installabile in piezometri da 2" (diametro sensore 24 mm)

Standard  > 25 … 85°C

Precisione  (1) ≤± 0.3 / ≤± 0.5°C  

Temperatura operativa -5 ... 80°C  (2)

Temperatura di processo -5 ... 80°C  (2)

Temperatura di stoccaggio -10 ... 80°C

Campo misura Temperatura

Alloggiamento Acciaio inox (316L/1.4435) /Murytal C

Connettore Antenna FME (maschio)

Interfaccia Radio 433 MHz

Alimentazione 2x3.6V al litio/tipo D, (la batteria può essere
 sostituita in campo

Temperatura Operativa Datalogger:  -40 … 85°C

 Modem: -30 … 85°C

 Parametri: Pressione e temperatura
   (espandibile a richiesta con
   altri parametri)

Risoluzione Pressione 0.01% FS

 Temperatura 0.05°C

 Memoria dati Fino a 250.000 valori non volatile
   i dati restano in memoria anche
   senza batteria, ogni misura è
   associata a orario e data.

Datalogger

Trasduttore Acciaio inox (316L/1.4435) / Titanio (Gr.2) 

Alloggiamento Acciaio inox (316L/1.4435) / Titanio (Gr.2) 

Guarnizioni FKM (standard), EPDM, Kalrez

Cavo PUR, FEP, PE

Materiali

157

Ø 24

475

Ø  48,3

A
A

(2) In caso di temperatura di
funzionamento >50°C, si dovrà
utilizzare un cavo in PE o FEP

(1) -5…50°C, tip./max
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Range di livello [mH2O] 2… 5 > 5 … 20 > 20…250 

Sovrapressione  ≥ 3 bar 3 x FS (≥ 3 bar) 3 x FS     

Precisione   [± % FS]   ≤ 0,15  ≤ 0,05 ≤ 0,03

Campo di temperatura (°C)                                                -5…+50                                            -5…+80

Stabilità a lungo termine (1 anno) (tipico/max) < 0,5%FS/< 4mbar < 0,2%FS/< 4mbar < 0,1%FS/< 0,2%FS

Pressione di scoppio trasduttore > 200 bar > 200 bar > 200 bar

  Campo di misura Risoluzione Precisione

Misura di livello  0…250mH2O 14 bit Vd sopra   

Misura della temperatura   -5…+50   14 bit ≤ ± 0,5°C

Misura della temperatura   -8…+80   14 bit ≤ ± 1,5°C

Misura di conducibilità (Range 0…200 mS/cm) Campo di misura Risoluzione  Precisione

   0…200 µS/cm 14 bit  ≤ ± 2,5%

   0…2 mS/cm 14 bit ≤ ± 1,5%

   0…20 mS/cm 14 bit ≤ ± 1,5%

   0…200 mS/cm 14 bit ≤ ± 1,5%

Caratteristiche Tecniche

��������������

Grandezze misurabili  Livello (pressione), temperatura e conducibilità  

Orologio  Orologio con precisione al quarzo; data e ora di avvio dell'acquisizione 
 configurabile 

Memoria  1.500.000 misure per parametro, non volatile, i dati  rimangono memorizzati 
 anche senza batteria, ogni valore misurato è provvisto di ora e data

Identificazione  Ogni datalogger possiede un numero di serie inequivocabile e una designazione   
 liberamente selezionabile dall’utente

Alimentazione  Batteria al litio da 3.6 V / forma costruttiva AA (sostituibile dall'utente)  

Datalogger

Software Software Browser based per la configurazione e lo scarico dei dati

Trasferimento dati Lettura dati delle singole serie di misure, scarico completo, scarico dati per   
 finestra temporale

Configurazione  Intervallo di misura e memorizzazione. Registrazione dati in una finestra   
 temporale definita. Denominazione  di punti di misura. Impostazione del valore   
 di soggiacenza o taratura dello zero. Valori di soglia. Impostazione densità del   
 fluido. 

 Formato dati  I dati possono essere salvati in formato , CSV o XML

Configurazione e scarico dei dati

sonda multiparametrica per misure di livello,
temperatura e conducibilità elettrica

Sonda Parte esterna Acciaio Inox o Titanio (Gr. 2)
 Parte immersa Acciaio Inox o Titanio (Gr. 2)
 Cella conducibilità Acciaio Inox o Titanio (Gr. 2)

Cavo elettrico PUR, PE, PVC, FEP con tubetto di sfiato per compensazione barometrica

Materiali

36
1
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modulo di comunicazione GSM/GPRS 
per sonde DL.OCS

Caratteristiche Generali

Ai due estremi si trovano l’antenna e il connettore per 
il collegamento al Datalogger. Il trasferimento dei 
dati avviene su un server web d’appoggio nel caso 
GPRS, in modo automatico a tempi programmati, 
oppure tramite messaggi SMS nel caso del GSM .

• Costruzione compatta e robusta.
• Montaggio in piezometri da 2”/4.5”   
 oppure su parete/palo.
•  Motore GSM tri-band o modem analogico.
• Collegamento on-line al datalogger.
• Configurazione datalogger on-line o via SMS.
•  Invio SMS.
•  Alimentazione a batteria interna.
•  SIM dati fornita da STS per invii in modalità GPRS.

Basato su scheda con microcontrollore a 
16 Bit con 256-Kbyte Flash , 16-Kbyte 
RAM  e modulo di comunicazione GSM/-
GPRS a basso consumo.

Il modulo di trasmissione dati STS/G-
SM002 è stato concepito per realizzare 
collegamenti a distanza tra i sensori 
della famiglia DL/N.OCS e una postazio-
ne fissa tramite connessione GSM/GPRS. 
È costituito da un robusto contenitore in 
alluminio al cui interno sono alloggiati:

• Il circuito elettronico.
• I supporti portabatterie.

Configurazione e scarico dati dei Data- 
logger da postazioni remote in applica-
zioni quali:

•  Acque sotterranee (falde, pozzi).
•  Acque superficiali (laghi, fiumi, bacini).
•  Discariche, impianti fognari.
•  Serbatoi.
•  Acquedotti.
•  Impianti trattamento acque.

Comunicazione e configurazione

Requisiti del PC: PC o notebook, potenza del processore min. 200 
MHz, memoria di massa a disco rigido 50 MB, memoria di lavoro 
min. 64 MB, modem analogico dallo standard V.42 / modem ISDN 
o modulo GSM duale/tri-band. Sistema operativo Windows dalla 
versione 7 e successive.

Caratteristiche modem 

Modulo: Telit GL865 V3.1
Modello:  con motore GSM
Bande di frequenza: GSM 
Dual Band:  900/1800 MHz, QUAD BAND   
 850/900/1800/1900 Mhz GSM | GPRS 
Potenza di trasmissione: classe 4 (2W) 850/900 MHZ, classe 1  
 (1W) 1800/1900 Mhz
Carta SIM: supporta SIM da 3V
Antenna standard:  da 1/4λ: 900/1800 MHz o 1900 MHz  
 (Gain 0/0 dB), antenna piatta: 900/
 1800 MHz (Gain 0/0 dB)

Velocità di trasmissione : 9600 Baud
Trasmissione dati: GPRS CLASS 10
Alimentazione: 3.2-4,5 VDC
Sensibilita:  108 dbm 850/800 Mhz
 107 dbm   1800/1900 Mhz
Modello:  con modem analogico 
 Tipo compatibile V.92
Velocità di trasmissione: 9600 Baud
GSM: GPRS protocollo stack 3GPP versione 4
TCP/IP Stack: Acceso via commandi AT
Comandi AT:  remot

Caratteristiche

Alimentazione: N. 2 Batterie al Litio Tipo D 3,6V.
Temperatura di

funzionamento: -15 / +40 °C.
Dimensioni: Contenitore cilindrico 50 x 300 mm.
Materiale: Alluminio satinato e anodizzato.
Connessione al DL: Tramite porta  RS485 con connettore  
 Din poli  M8.

Configurazione

• Data e ora di inizio invio messaggi
• Intervallo fra acquisizioni
• N° di trasmissioni /gg 
• Connessione attraverso messaggio SMS secondo
 configurazione impostata
• Ora GSM sincronizzata con ora DL, ad ogni lettura
• Gestione di più stazioni con identificazione tramite SN del  
 Datalogger e N. SIM
• Configurazione modificabile tramite SMS   
• Interrogazione e gestione di gruppi di datalogger completa- 
 mente automatiche
• Stato carica batteria  del datalogger, 
• Tempi di lettura datalogger 
• Modulo di comunicazione GSM con modem PC GSM: 
 ca. 20-25 sec 

Il Modulo è in grado di trasmettere i dati via GPRS, su web server dedicato messo a disposizione 
da STS Italia. Tramite un account creato ad hoc per il cliente sarà possibile visualizzare

ed esportare i dati on-line da qualsiasi postazione con accesso al WEB.
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Specifiche tecniche sensore ø10

Campo di lavoro [bar]     0 ,1… 0,5 > 0,5 … 2 > 2…10 

 Sovrapressione  3 x FS 3 x FS (max.12 bar) 12 bar

 Precisione  [± % FS]  ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 
  (≤0,25% su richiesta) (≤0,25% su richiesta) (≤0,25% su richiesta)

Regolazione zero e span Zero  ± 1mV ± 1mV ± 1mV 
 Span ± 2% ± 2% ± 2%

Errore di temperatura [± % FS/°C]    

zero -5…50°C ≤0,06 ≤0,03 ≤0,015 
Span -5…50°C ≤0,015 ≤0,015 ≤0,015

Stabilità a lungo termine (1 anno) ≤0,2% FS/<4mbar ≤0,1% FS/<0,2% FS ≤0,1% FS/<0,2% FS

MATERIALI   

Attacco, membrana, custodia: Acciaio inox 1.4435 (AISI 316 L)  

Guarnizioni: Viton

�������
��������
sonde miniaturizzate 
con datalogger integrato

Caratteristiche Generali

Nella sua versione con datalogger integra-
to, una scheda di acquisizione dati provve-
de alla automatizzazione e memorizzazione 
delle misure. Il sensore si compone di due 
parti collegate fra loro da un cavo di lunghez-
za variabile in funzione della profondità di 
installazione. La parte inferiore, dove è allog- 
giato il sensore e la scheda elettronica, ha 
forma cilindrica con diametro di 10 o 12 mm; 
la parte superiore, anch’essa di forma cilindri-
ca, contiene la scheda di acquisizione dati, la 
batteria e il connettore per l’interfacciamento 
con il computer. L’eccezionale autonomia 
dovuta ai bassissimi consumi (con un interval-

Il piezometro elettrico è un trasduttore di 
pressione relativo che consente di determi-
nare l’altezza piezometrica misurando la 
pressione idrostatica agente sul sensore 
immerso. All’interno del cavo di collega-
mento autoportante un tubicino mette in
comunicazione la camera di riferimento del 
sensore con l’atmosfera, in modo tale che 
eventuali variazioni di pressione ambienta-
le agiscano contemporaneamente sia sulla 
superficie piezometrica che sulla camera di 
riferimento: ciò permette di misurare la sola 
pressione piezometrica e quindi il livello-
dell’acqua. 

lo di misura di un’ ora, la vita della batteria è di 
oltre 2-3 anni), l’enorme capacità di memoriz-
zazione, l’esecuzione compatta e robusta e la 
eccellente qualità dei  componenti, fanno di 
questo misuratore di livello uno strumento 
unico per il controllo ed il monitoraggio dei 
livelli dell’acqua in piezometri, pozzi, canali, 
serbatoi, fiumi, laghi, ecc.

Specifiche tecniche sensore ø12

Tipo di sensore piezoresistivo

Campo di misura da 20m a 100m d’acqua

Misura della pressione assoluta e relativa

Risoluzione 2mm

Accuratezza totale < 0.5% F.S.

Temp. esercizio -10… +40°C

Dimensioni ø 12mm - lungh. 110 mm

Materiale Acciaio inox

APPLICAZIONI
Misure di livello in piezometri a tubo aperto e Casagrande
Misure di livello in canali, fiumi, laghi, pozzi,  serbatoi, sorgenti, ecc.
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con modem gprs integrato

Sts per il monitoraggio

CARATTERISTICHE DI UNA STAZIONE DI TELECONTROLLO

· Possibilità di scarico dati in sito tramite memory card locale da  4Gb, scheda ingresso per 2 
 misure analogiche e contatore per impulsi, Modbus standard, 4 ingressi digitali, 2 uscite di 
 comando.  Include morsettiera x collegamento alimentazioni, 2 misure 4-20mA, alimenta-
 zione sonde/sensori, Modbus in quadro IP 65.
·  Possibili moduli di espansione per ulteriori misure analogiche 4-20mA
·  Antenna GSM omnidirezionale esterna con 6mt di cavo
· Display (opzionale) installato su porta quadro per la visualizzazione delle misure immediate
·  Quadro (opzionale) esterno di protezione in Acciaio Inox 500x700x300 (per alloggiamento  
 di elettronica e batteria)
·  Alimentazione da rete, o tramite pannello solare da 100W 12V, batteria 80Ah, centralina di  
 regolazione
·  Possibilità di configurazione della stazione su FTP del cliente, o gestione dei dati presso
 nostro internet server, che include la predisposizione di una pagina dedicata per la 
 visualizzazione e la gestione dei dati

STS opera nel settore meteorologico, 
delle indagini ambientali, industriali e 
della trasmissione dati, dell’automazi-
one e del comando remoto.
In particolare, STS progetta, realizza e 
fornisce a Enti pubblici e Società private i 
sistemi necessari per il monitoraggio 
ambientale, raccolta del dato, memoriz-
zazione locale, trasmissione, analisi e 
pubblicazione in rete.
Realizza inoltre sistemi sia di automazio-
ne che di comando remoto, ad esempio 
per la regolazione di canali, regolazione 
del deflusso minimo vitale, automazione 
pompe, ecc.

Esempi di applicazione

MONITORAGGIO FALDA ACQUIFERA 

PRESSO IL PORTO DI PALERMO

Acquisizione dei livelli della falda acquifera tramite 81 piezo-

metri con protocollo MODBUS. Archiviazione in locale del dato 

con periodo di campionamento fino a 1 minuto e trasmissione 

degli stessi tramite modem GPRS. Generazione automatica di 

file excel pubblicati ogni mezz’ora. Sistema realizzato tramite 4 

concentratori MODBUS, PLC Siemens e modem GPRS per la 

trasmissione dei dati

MONITORAGGIO E AUTOMAZIONE DIGA DI OLGINATE

Acquisizione misure del lago in vari punti (trasmissione tramite 

ponte radio) e dell’apertura delle paratoie, archiviazione dati, 

allarmistica tramite chiamata vocale su reperibili e regolazione 

automatica per il mantenimento del valore impostato di deflus-

so del lago di Como. Sistema realizzato tramite PLC Siemens e 

PC industriale.

MONITORAGGIO DMV IN BASE A 

REGOLAMENTAZIONE REGIONE LOMBARDIA

Monitoraggio del deflusso minimo vitale, acquisizione misure, 

archiviazione e visualizzazione locale, invio automatico dei dati 

tramite modem GPRS ogni 10 minuti al server FTP della Regione 

Lombardia secondo il protocollo richiesto dall’ente. Allarmistica 

tramite SMS per superamento soglie impostabili sulle misure.

Realizziamo anche sistemi a basso costo personalizzati 

per l’acquisizione di una o più misure, archiviazione

locale e trasmissione
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ATM/N.ECO - (ATM/N.ECO Ex)

Campo di lavoro  [bar]  (su richiesta) 0,05 … 0,1 > 0,1 … 2 > 2 … 25 

Sovrapressione    3 x FS (minimo 3 bar)

Pressione di scoppio  [bar]  ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

Errore totale TEB [± % FS] Entro -5…50°C  1,0/1,5 0,7/1,0 0,7/1,0

 Entro  -5…80°C  2,0/2,5 1,0/1,5 1,0/1,5 

Precisione [± % FS]  ≤ 0,25    comprensiva della linearità, isteresi e repetibilità a temperatura 25°C 

                                              e con punto fisso iniziale secondo norma DIN 16086

Temperatura del fluido  [°C]   -5 … 80°C

Tempo di risposta  [ms]   < 1ms/10…90 %FS

Deriva a lungo termine  [tip./max.]  <0,5 %FS/  <0,2 %FS/ <0,1 %FS/
   < 4 mbar  <4mbar <0,2%FS

MATERIALI   

Attacco, membrana, involucro: Acciaio inossidabile St. 1.4435 (AISI 316 L) o Titanio (su richiesta)

Guarnizioni: Viton 

������������
������������
per misure di livello

ATM/N.1ST - (ATM/N.1ST Ex)

Campo di lavoro  [bar] (a richiesta) 0,05 … 1 > 0,1 … 2 > 2 … 25 

Sovrapressione   3 x FS (minimo 3 bar)

Pressione di scoppio  [bar] ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 

Errore totale TEB [± % FS] Entro 0…70°C 0,8/1,0 0,3/0,5 0,3/0,5 

 Entro -25…100°C 1,3/1,5 0,75/1,0 0,75/1,0 

Compensazione attiva Entro 0…70°C 0,5/0,7 0,2/0,4 0,2/0,4 

 Entro -40…125°C 1,5/1,7 0,5/0,8 0,5/0,8 

Precisione [± % FS]  ≤ 0,1 (S.R. ≤0,05) 
comprensiva della linearità, isteresi e repetibilità a temperatura 25°C 

    e con punto fisso iniziale secondo norma DIN 16086

Temperatura del fluido  [°C]  -5…+80°C

Tempo di risposta  [ms]  < 1ms/10…90 %FS

Stabilità a lungo termine  [tip./max.] <0,5 %FS/  <0,2 %FS/ <0,1 %FS/ 
  < 4 mbar  <4mbar <0,2 %FS 

MATERIALI   

Attacco, membrana, involucro: Acciaio inossidabile St. 1.4435 (AISI 316 L) o Titanio (su richiesta)

Guarnizioni: Viton 
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ATM/NC - (ATM/NC Ex)

Campo di lavoro  [bar] 0,1 … 0,5 > 0,5 … 2 > 2…25 

Sovrapressione  3bar 3 x FS  3 x FS  
   (minimo 3 bar)  

Pressione di scoppio  [bar] >200 > 200 > 200 

Precisione  [± % FS]  ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5

Deriva termica [± % FS/°C]   

zero 0…70°C 0,06 0,03 0,015 

 -25…85°C 0,08 0,04 0,02 

Span 0…70°C 0,015 0,015 0,015 

 -25…85°C 0,02 0,02 0,02 

Stabilità a lungo termine (1 anno) < 4 mbar < 4 mbar <0,2% FS

Segnale in uscita  4 … 20mA 0 … 20mA 0 … 5V/0…10V

Tipo   Circuito a 2 fili,  Circuito a 3 fili,  Circuito a 3 fili,  
  uscita in corrente uscita in corrente uscita in tensione

Alimentazione   9…33 V DC 9…33 V DC 15…30 V DC
Influenza dell’alimentazione sul segnale <0,1 %FS <0,1 %FS <0,1 %FS

MATERIALI   
Attacco, membrana, tubo:  corpo in PVDF alta densità e membrana in PTFE

Guarnizioni:  Viton (Kalrez o altri materiali su richiesta).

MTM/N 10 - ATM/N 19 

Campo di lavoro [bar]  MTM/N 10 0 ,1… 0,5 > 0,5 … 2 > 2…10 
  ATM/N 19 0 ,1… 0,5 > 0,5 … 2 > 2…10 (25 Bar) 

Sovrapressione MTM/N 10 3 x FS 3 x FS (max.12 bar) 12 bar
 ATM/N 19 3 x FS 3 x FS (max.12 bar) 75 bar    

Precisione  [± % FS]  ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 
  (≤0,25% su richiesta) (≤0,25% su richiesta) (≤0,25% su richiesta)

Regolazione zero e span Zero  ± 1mV ± 1mV ± 1mV 
 Span ± 2% ± 2% ± 2%

Errore di temperatura [± % FS/°C]       

zero -5…50°C ≤0,06 ≤0,03 ≤0,015 
Span -5…50°C ≤0,015 ≤0,015 ≤0,015

Stabilità a lungo termine (1 anno) ≤0,2% FS/<4mbar ≤0,1% FS/<0,2% FS ≤0,1% FS/<0,2% FS

Segnale in uscita  MTM/N 10   (alimentazione 10V CC)  Uscita 50 m/V
  ATM/N 19     (alimentazione 9…33 V CC- 15…30 VCC)   Uscita  mA/V

MATERIALI   

Attacco, membrana, custodia: Acciaio inox 1.4435 (AISI 316 L)  

Guarnizioni: Viton

������������
������������
per misure di livello
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Caratteristiche Generali

CARATTERISTICHE

• Ampio display grafico

  4' retroilluminato

•  Capacità di memoria eccezionale: 8 MB, fino a 100.000 record di  

 misurazione

•  Dispositivo ergonomico, resistente agli urti e impermeabile: IP67

•  Sonde «Plug and Play» a riconoscimento automatico e autodia- 

 gnosi

• Sensori ottici (ossigeno, torbidità) ed elettrochimici (pH, redox,  

 temperatura, conducibilità)

• Oltre 40 parametri con la fotometria tramite  il fotometro portatile  

 compatibile

Costituisce la gamma di dispositivi palmari dedicati al controllo 

della qualità dell'acqua in campo o in laboratorio. 

Combinazione di robustezza e intelligenza digitale, offre affidabi-

lità e flessibilità mai raggiunte prima. Con i sensori digitali della 

gamma può misurare fino a 7 parametri fisico-chimici. 

Con il fotometro portatile compatibile può analizzare oltre 40 

ulteriori parametri. È disponibile nella versione Open One con 1 

ingresso sensore o versione Open X con 2 ingressi sensore.

Specifiche Tecniche 

Memoria:  8 MB (oltre 100.000 registrazioni)

Alimentazione:  4 x 1,5 V AA • Opzioni:  Batteria ricaricabile, Alimentazione 12 V esterna

Durata batteria:  145-190 ore a seconda della configurazione

Comunicazione:  USB

Custodia:  PC / ABS

Peso:  400 g

Dimensioni:  196,5 x 121 x 46 mm

Protezione: IP 67

Temperatura di funzionamento, umidità:  - 25 a + 50 ° C, 0-70%

Temperatura di conservazione, umidità:  da -25 a +65 ° C, 0-80%

Display: LCD 4 Display da 240 x 320 pixel con retroilluminazione regolabile

Connettori:  • 1 connettore :  ODEON OPEN ONE • 2 connettori: ODEON OPEN X

Accessori e Opzioni

• Software per trasferimento e analisi dati

• Versione ricaricabile con caricabatterie 220 V

• Cavo di alimentazione esterno 12V

• Cavo a Y per 2 sensori digitali su un ingresso

• Bobine fino a 20 m e 100 m

• Valigia dotata di batteria da 12 V

• Lunghezza cavo 1 m / 3 m / 7 m / 15 m (altre lunghezze 

disponibili su richiesta)

• Lunghezza cavo ogni 20 cm o 50 cm

• Soluzioni di calibrazione standardizzate 125 mL

Sensori intelligenti 

• 7 parametri (pH, ORP, Temperatura, ossigeno, conduttività, salinità, torbidità)

• Dati di calibrazione (coefficienti di fabbrica, offset) memorizzati nel sensore

• 50 anni di esperienza nella produzione di sensori

• Tecnologia digitale per la massima affidabilità delle misure senza interferenze.

Fotometro portatile

• Ultra compatto e molto leggero

• 5 lunghezze d'onda con selezione automatica

• Oltre 40 parametri disponibili

• Metodi facili e veloci

Open One Open X
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Sensore

Caratteristiche Generali

TECNOLOGIA DIGITALE

Il sensore "intelligente" pH / Redox / Temp memorizza i dati di calibrazione e 

storici all'interno del sensore. Questo consente un sistema "plug and play" senza 

ricalibrazione. Grazie al protocollo Universal Modbus RS485, il sensore pH / 

Redox / Temp può essere collegato a tutti i dispositivi comunemente utilizzati 

(Datalogger, Controller, Sistemi remoti …).

GAMMA

•  pH: da 0 a 14

•  Redox: da -1000 a + 1000 mV;

•  T ° C: da -10 ° C a + 50 ° C

Il sensore pH / Redox / Temp è stato progettato per 

funzionare in condizioni speciali dalla pura acqua di 

montagna con conduttività a partire da 20 μS/cm, 

laghi e fiumi (100 - 2000 μS/cm), acqua di mare con 

conducibilità di 50 mS/cm e acque reflue con conduci-

bilità superiore a 200 mS/cm. Questo sensore ha un 

riferimento "a lunga durata". La tecnologia Plastogel® 

aumenta la durata della sonda. Questo sensore è stato 

progettato anche per le situazioni più difficili, in 

applicazioni portatili e in situ, in termini di resistenza, 

velocità di risposta, minima dipendenza dal flusso e 

basso consumo energetico.

Specifiche Tecniche 

PH

Principio di misura Elettrodo combinato PH/ref):  

vetro speciale, rif. Ag / AgCI. Elettrolita gelificato (KCI)

Intervallo   0 - 14 pH

Risoluzione 0,01 pH

Precisione ± 0,1 pH

 

REDOX

Principio di misura Elettrodo combinato (Redox/riferimento): 

punta di platino, Ag/AgCl AgAgCI. Gelificata riferimento (KCI)

Intervallo                  da - 1000 a + 1000 mV

Risoluzione              0,1 mV

Precisione               ± 2 mV

Dimensioni  Diametro: 27/21 mm; Lunghezza: 207 mm

Peso  350 g (sensore + cavo 3 m)

Materiale PVC, DELRIN, vetro a pH speciale, platino,   

 poliammide

Pressione 5 bar

Cavo Coassiale corazzato, poliuretano, fili nudi o   

 connettore Fisher

Protezione IP68

 

TEMPERATURA

Tecnologia  NTC

Intervallo da 0,00 ° C a + 50,00 ° C

Risoluzione  0,01 ° C

Precisione ± 0,5 ° C

Tempo di risposta    <5 s

Temperatura di stoccaggio    da 0 ° C a + 60 ° C

Protezione               IP 68

Interfaccia Modbus RS-485 / SDI-12 (opzione)

Alimentazione         da 5 a 12 volt

Consumo energetico in standby: 25μA

RS485 medio (1 misura / secondo): 3,9 mA

SDI12 medio (1 misura / secondo):  6,8 mA

Impulso di corrente:  500 mA

 

VANTAGGI

•  Sensore combinato pH / Redox / Temp

• Sensore digitale: Modbus RS 485 / SDI-12

•  Dati di calibrazione all'interno

•  Cartuccia pH / ORP

Schema di cablaggio

Lunghezza del cavo fino a 15 m Lunghezza cavo da 15 a 100 metri
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Caratteristiche Generali

MECCANICA

Compatto, resistente e leggero, il sensore consente un utilizzo 
portatile o fisso / permanente.
Corpo in acciaio inox 316 L (trattamento passivazione) o in titanio 
per applicazioni in ambiente corrosivo.
• Tecnologia ottica senza calibrazione
• Tecnologia digitale (Modbus RS-485)
• Nessuna deriva, manutenzione ridotta
• Corpo in acciaio inossidabile (316 L) o titanio

APPLICAZIONE

• Trattamento delle acque reflue urbane
• Trattamento degli effluenti industriali
• Monitoraggio delle acque superficiali,
• Monitoraggio dell'acqua marina, piscicoltura, acquari
• Acqua potabile

TECNOLOGIA OTTICA

Optical Dissolved Oxygen si basa sulla tecnologia ottica lumine-
scente. Il sensore per ossigeno è approvato dal metodo interna-
zionale ASTM D888-05. Senza requisiti di calibrazione e grazie a 
una tecnologia a bassissima potenza, il sensore soddisfa le richie-
ste di lavori sul campo e campagne a breve o lungo termine. 
Senza consumo di ossigeno, questa tecnologia consente una 
misura accurata in tutte le situazioni e specialmente in concentra-
zioni di ossigeno molto basse.

TECNOLOGIA DIGITALE

Il sensore "intelligente" memorizza i dati di calibrazione e storici 
all'interno del sensore. Questo permette un sistema "plug and play" 
senza ricalibrazione. Grazie al protocollo Universal Modbus RS485, il 
sensore può essere collegato a tutti dispositivi comunemente usati 
(Datalogger, Controller, Sistemi remoti…).

Specifiche Tecniche 

Principio di misura:  misura ottica per luminescenza

Intervalli di misura: da 0,00 a 20,00 mg / L

 0,00 a 20,00 ppm

 0-200%

Risoluzione:                         0,01

Precisione:                           +/- 0,1 mg / L

 +/- 0,1 ppm

 +/- 1%

Tempo di risposta:             90% del valore in meno di 60 secondi

Frequenza di misura raccomandata:  > 5 s

Movimento dell'acqua:     Nessun movimento necessario

Temperatura di compensazione Via NTC

Temperatura di stoccaggio  da -10 ° C a + 60 ° C

Interfaccia segnale           Modbus RS-485 (standard) 

 e SDI-12 (opzione)

Alimentazione del sensore  da 5 a 12 volt

Consumo                            in standby 25 μA

RS485 medio (1 misura / secondo):  4,4 mA

SDI12 medio (1 misura / secondo):  7,3 mA

Impulso di corrente:  100 mA

Sensore

Dimensioni  Diametro: 25 mm; lunghezza: 146 mm

Peso  Acciaio inox versione 450g (sensore + cavo 3 m)
 Versione in titanio 300 g (sensore + cavo 3 m)

Materiale Acciaio inossidabile 316L, 
 Novità: corpo in Titanio

Pressione 5 bar

Connessione 9 connettori corazzati, giacca in poliuretano,   
 fili nudi o connettore Fisher impermeabile

Protezione IP68

Schema di cablaggio

Lunghezza del cavo fino a 15 m Lunghezza cavo da 15 a 100 metri
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CARATTERISTICHE FISICHE

Compatto, robusto e leggero,
 il sensore in PVC consente un'applicazione portatile o fissa.  
•  Sensore ottico IR con fibra ottica
•  Intervallo: da 0 a 4000 NTU o da 0 a 4500 mg / L
•  Robusto e impermeabile (IP68)
•  Consumo energetico estremamente basso
•  Uscita digitale Modbus RS-485
•  Misurazione nefelometrica

APPLICAZIONE

• Trattamento delle acque reflue urbane (controlli di entrata / uscita)
•  Rete di servizi igienico-sanitari
•  Trattamento degli effluenti industriali
•  Monitoraggio delle acque superficiali
•  Acqua potabile

TECNOLOGIA OTTICA

Il principio di misura si basa sulla nefelometria IR / 850 nm. Il 
sensore può essere calibrato con una soluzione standard di forma-
zina. Il sensore di torbidità integra una tecnologia ottica a basso 
costo, con pochissima manutenzione e nessun materiale di consu-
mo.

COMUNICAZIONE DIGITALE

Il sensore può essere collegato a qualsiasi tipo di trasmettitore, unità 
di visualizzazione, controller o datalogger con ingressi Modbus 
RS-485 o SDI-12. Il sensore ottico salva i dati di calibrazione per una 
migliore gestione delle misure.

TRASMETTITORE INTEGRATO

Tutti i dati relativi a calibrazione, cronologia, utenti e misure sono 
trattati direttamente all'interno del sensore NTU e trasmessi via 
RS-485 o SDI-12.

Caratteristiche Generali

Specifiche Tecniche 

Principio di misura:  Diffusione IR a 90 °         

Intervalli di misura: da 0 a 4000 NTU in 5 range   Da 0 a 4500 mg/L

  0 - 50 NTU   Calibrazione :

   0 - 200 NTU  Intervallo 0-500 mg/L sec   

 0 - 1000 NTU  NF EN 872

  0 - 4000 NTU   Intervallo> 500 mg/L sec   

 AUTOMATICO  NF T 90 105 2

Risoluzione:   da 0,01 a 1 NTU - mg / L

Precisione:    <5% della lettura

Temperatura di esercizio:  da 0 ° C a + 50 ° C

Misura della temperatura Via NTC

Temperatura di stoccaggio  da -10 ° C a + 60 ° C

Interfaccia segnale           Modbus RS-485 (standard) 

 e SDI-12 (opzione) Massimo

Tempo di refresh <1 secondo

Alimentazione del sensore            da 5 a 12 volt

Consumo elettrico                          in standby: 40 μA

RS485 medio (1 misura / secondo):  820 μA

SDI12 medio (1 misura / secondo):  4,2 mA

Impulso di corrente:  500 mA

Sensore

Dimensioni  Diametro: 27 mm; lunghezza: 170 mm

Peso  300 g (sensore + cavo 3 metri)

Materiale PVC, DELRIN, quarzo, PMMA, poliammide

Pressione 5 bar

Connessione 9 connettori corazzati, rivestimento in   

 poliuretano, fili nudi o impermeabili

 Connettore Fisher

Protezione IP68

Schema di cablaggio

Lunghezza del cavo fino a 15 m Lunghezza cavo da 15 a 100 metri
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Caratteristiche Generali

• 4 elettrodi (2 grafite, 2 platino)

•  Intervallo da 0 a 200 mS / cm

•  Sensore digitale / Modbus RS-485

•  Robusto e impermeabile

APPLICAZIONE

•  Trattamento delle acque reflue urbane

•  Trattamento degli effluenti industriali

•  Monitoraggio delle acque superficiali

•  Acqua di mare

•  Acqua potabile

TECNOLOGIA A 4 ELETTRODI

L'elettrodo funziona con una tecnologia a 4 elettrodi: una corrente alternata a tensione 

costante viene stabilita tra la coppia primaria di elettrodi in grafite. Gli elettrodi secondari in 

platino consentono di regolare la tensione imposta agli elettrodi primari per riflettere 

l'incrostazione. La tensione misurata tra gli elettrodi primari è in funzione della conduttività.

TECNOLOGIA DIGITALE

Il sensore digitale "intelligente" memorizza i dati di calibrazione e storici all'interno del sensore. 

Questo permette un sistema "plug and play" senza ricalibrazione. Grazie al protocollo Universal 

Modbus RS485,  può essere collegato a tutti dispositivi comunemente usati (Datalogger, Control-

ler, Remote System…).

Specifiche Tecniche 

Principio di misura:  Sensore di conducibilità a 4 elettrodi   

 (2 grafite, 2 platino)

Intervalli di misura: 0-200,0 μS/cm

Conducibilità:                         0 -2000 μS/cm

 0,00 -20,00 mS/cm

 0,0 -200,0 mS/cm

Risoluzione:             da 0,01 a 1 in funzione  del range

Precisione:  ± 1% del fondo scala

Range di misura salinità:     5-60 g / Kg

Campo di misura TDS -KCl:            0-133 000 ppm

Tempo di risposta:                            <5 s

Temperatura di esercizio da 0 ° C a + 50 ° C

Compensazione in Temperatura  NTC

Temperatura di stoccaggio           da -10 ° C a + 60 ° C

Segnale Interfaccia                         Modbus RS-485 (standard) 

 e SDI-12 (opzione) Massimo                                          

tempo di refresh                            Max <1 s

Alimentazione del sensore            da 5 a 12 volt

Consumo elettrico                          in standby: 25 μA

RS485 medio (1 misura / secondo):  6,3 mA

SDI12 medio (1 misura / secondo):  9,2 mA

Impulso di corrente: 500 mA

Sensore

Dimensioni  Diametro: 27 mm; Lunghezza: 177 mm

Peso  300 g (sensore + cavo 3 metri)

Materiale PVC, DELRIN, acciaio inossidabile

Pressione 5 bar

Connessione 9 connettori corazzati, rivestimento in poliureta- 

 no, fili scoperti o connettore Fisher impermeabile

Protezione IP68

Schema di cablaggio

Lunghezza del cavo fino a 15 m Lunghezza cavo da 15 a 100 metri
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Caratteristiche Generali

HIGHLIGHTS

Sensore regolato in temperatura 

intervallo da 0 a 100 mS/cm 

Comunicazione Modbus RS-485 e SDI12 

Compatto, robusto e a tenuta stagna

PARAMETRI MISURATI

Conducibilità compensata in temperatura (mS/cm) 

Conducibilità non compensata in temperatura 

(mS/cm)  •  Salinità (g/Kg)  •  Temperatura (°C)

APPLICAZIONE

•  Trattamento delle acque reflue urbane

•  Trattamento degli effluenti industriali

•  Monitoraggio delle acque superficiali

•  Acqua di mare •  Acqua potabile

METODO INDUTTIVO

una bobina ad anello viene eccitata a intervalli fissi e la risposta viene 

recepita su una seconda bobina, è collegata alla bobina eccitata. La 

connettività tra le bobine (determinata dal grado di conducibilità) 

avviene tramite la soluzione conduttiva. Tecnologia economica e di 

successo che richiede poca manutenzione e senza consumabili.

TECNOLOGIA DIGITALE

Questo il sensore digitale "intelligente" memorizza i dati di calibra-

zione e storici all'interno del sensore. Ciò consente un sistema "plug 

and play" senza ricalibrazione. Grazie al protocollo Modbus RS485 

universale, il sensore può essere collegato a tutti i dispositivi 

comunemente utilizzati (Datalogger, Controller, Sistemi remoti ...).

Specifiche Tecniche 

Principio di misura:  Sensore di conducibilità induttiva 

 regolato in temperatura   

Campo di misura conduciblità: 0,0 –100,0 mS / cm 

Risoluzione:             0,1 

Campo di misura salinità: 5-60 g / Kg 

Temperatura di lavoro: da 0 a 50 ° C 

Compensazione temperatura:  Con NTC o misura esterna 

Precisione T ° C:  ± 0,5 ° C intervallo 0-40 ° C 

Tempo di risposta:  90% del valore in meno di 30 secondi 

Temperatura di stoccaggio:  da -10 ° C a + 60 ° C 

Interfaccia segnale: Modbus RS-485 standard e  SDI-12 

Tempo di aggiornamento max: Massimo <1 secondo 

Alimentazione sensore:  da 5 a 28 volt, max 30 V 

Consumo elettrico:  Standby automatico <50 μA,   
 tempo di riscaldamento 100mS 
 Modbus medio RS485 / 
 Range 0-100 mS / cm 
 Vin 5 V,  Vin 12 V,  Vin 24 V        
 1 misura/s, 31 mA, 15,5 mA   
 11,5 mA. Impulso di massima   
 corrente 700 mA durante 2 mS,   
 350 mA durante 150 mS

Sensore

Dimensioni  Diametro max. 62,4 mm, Lunghezza: 196 mm 

Peso  700 g 

Materiale EPDM, PVC, acciaio inossidabile 

Pressione 5 bar

Connessione 9 connettori corazzati, rivestimento in poliureta- 

 no, fili scoperti o connettore Fisher impermeabile

Protezione IP68

Schema di cablaggio

Lunghezza del cavo fino a 15 m Lunghezza cavo da 15 a 100 metri

(non sensibile alle incrostazioni)
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Dimensioni (mm)   Versione Immergibile/ in tubazioni PVC 

 

Dimensioni (mm)   Versione per tubazioni in acciaio
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Caratteristiche Generali

•  Sensore ottico basato sull'absorptiometria

•  Gamma di misura: SS: 0-50 g / L -  Copertura fango 0-100%

 Torbidità 0-4000 FAU

•  Comunicazione digitale Modbus RS-485

•  Sensore resistente

APPLICAZIONE

•  Trattamento delle acque reflue urbane (ingresso / acque reflue 

 (SS, torbidità), bacini di aerazione (SS), uscita (torbidità).

•  Trattamento di effluenti industriali (bacini di aerazione (SS)), 

 chiarificatori (copertura fanghi), uscita (torbidità)

•  Trattamento fanghi (centrifugazione)

•  Siti di dragaggio (torbidità)

TECNOLOGIA OTTICA

Il principio di misura si basa sulla mitigazione del segnale a 

infrarossi a 870 nm attraverso un percorso ottico di 5 mm. Il senso-

re fornisce misure in Solidi Sospesi (g / l), torbidità (FAU) e copertu-

ra fanghi in % della trasmissione IR. Per una migliore precisione, le 

ottiche del sensore sono regolate in temperatura.

Per una misura di solido sospeso, il sensore viene calibrato diretta-

mente sul materiale da misurare (campione di fanghi).

Nella versione turbidimetro il sensore effettua misure in un 

intervallo 0-4000 FAU (Formazine Attenuation Unit) ed è calibrato 

con soluzioni di formazina.

Temperatura: misure e regolazione dell'ottica tramite CTN

TECNOLOGIA OTTICA

Il materiale DELRIN assicura la tenuta meccanica del sensore e le guarnizioni di tenuta del cavo. Compatto, robusto e leggero, il sensore 

consente l'utilizzo in versione portatile o fissa.

Specifiche Tecniche 

MISURA DI SOLIDI SOSPESI

Principio di misura:  IR ottico (870 nm) basato sull'assorbimento IR

Range di misura: SS: 0-50 g / L

Torbidità:  0-4000 FAU

Copertura fanghi:  0-100% 

Risoluzione: SS: 0,01 g / L

Torbidità:  0,01 a 1 FAU

Copertura fanghi:  0,01 a 0,1% 

Precisione: SS <10%

Torbidità:  +/- 5% (intervallo 200-4000 FAU)

Copertura fanghi:  +/- 2% 

Tempo di risposta: <35 secondi

MISURA DI TEMPERATURA

Principio di misura: NTC 

Temperatura di lavoro: da -5,00 ° C a + 60,00 ° C 

Risoluzione: 0,01 ° C 

Precisione: +/- 0,5 ° C 

Temperatura di conservazione: da -10 ° C a + 60 ° C 

Grado di protezione: IP 68 

Interfaccia Segnale: Modbus RS-485 o SDI-12 

Refresh della misura: Massimo <1 secondo 

Alimentazione: da 5 a 28 volt

Consumo:   Standby: 25 μA (5 V) Medio RS485 (1 misura / secondo): 

4,5 mA (5 V) Medio SDI12 (1 misura /  secondo): 4,5 mA (5 V), Impulso 

corrente: 100 mA durante 30 mS, Tempi di riscaldamento: 100 mS

Sensore

Peso  750 g 

Materiale DELRIN 

Pressione 5 bar

Connessione 9 connettori corazzati, rivestimento in poliureta- 

 no, fili scoperti o connettore Fisher impermeabile

 

Schema di cablaggio

Lunghezza del cavo fino a 15 m Lunghezza cavo da 15 a 100 metri

281
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Ø
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Ø
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Ø
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Dimensioni (mm) 
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Caratteristiche Generali

La sonda Multiparametrica consente di misurare fino a 9 parametri 
fisico-chimici contemporaneamente, relativi alla qualità delle acque, 
quali: pH, ORP, Temperatura, DO (tecnologia ottica), torbidità (NTU / FNU) , Torbidità (mg / L), 
conduttività, salinità, TDS.

Compatta, robusta e con comunicazione Modbus R485 o SDI12 la aonda può essere associata ad 
ogni tipo di terminale con ingresso Modbus RS485 (Sistemi di automazione remota, logger etc) o 
SDI12 (dispositivi di acquisizione, logger con trasmissione GSM / GPRS, campionatori ISCO, misura-
tori di flusso).

Resistenza ai disturbi: una pre-amplificazione è integrata nel sensore e l'elaborazione digitale dei 
segnali consente un'estrema affidabilità delle misure.
La sonda associata al palmari e consente l'ottimizzazione e la valutazione immediata delle variabili 
fisico-chimiche: ampia capacità di registrazione (fino a 100.000 misure) e lunga autonomia.

Sonda

Interfaccia Modbus RS485/SDI12

Freq. di misura < 1 s max

Alimentazione 5-12 Volt

Dimensioni  Diametro max: 75 mm; lunghezza con gancio :   

 288 mm; lunghezza senza gancio : 394 mm

Peso  1300 g

Materiale PDM, PVC, Inox

Pressione 5 bar

Connessione 9 connettori corazzati, giacca in poliuretano,   

 fili nudi o connettore Fisher impermeabile

Protezione IP68

Schema di cablaggio

Lunghezza del cavo fino a 15 m Lunghezza cavo da 15 a 100 metri

PARAMETRI MISUARATI

Temperatura
pH, ORP
Conducibilità, salinità, TDS
Ossigeno (% Sat, ppm, mg / L)
Torbidità (NTU, FNU), SS (mg / L)

APPLICAZIONE

Acque reflue
Acque superficiali
FishFarming, acquacoltura
Acqua potabile

  RANGE PRECISIONE TIPOLOGIA DI SENSORE

P
H

/R
E

D
O

X
/T

°C
 

Temperatura  0,00 to + 50,00 °C   ±0,1°C  NT C Inox  

pH 
 

0,00 a 14,00 pH   ±0,1  

Plasticized
PLASTOGEL®

electrolyte
Ag/AgCl reference

 
 

 
 

 

ORP  
 

 
 
±2 mV

 
 
 

 

 
Ossigeno

disciolto
 

 
   

  

 ±0,1 mg/L  
±1%  

 
 

 

  
Conducibilità

 
    
    

 
 

±1% del 
fondo scala 

 

 
 

 
 

Salinità
  

 
 

 
 

T
o

rb
id

it
à 

 
Torbidità

 

    
    

 
  

 
 

 
 

PARAMETRO

O
ss

ig
e

n
o

C
o

n
d

u
c

ib
il

it
à

- 1000,0 a + 1000,0 mV

0,00 a 20,00 mg/L
0,0 a 200,0 % SAT

0,0 a 200,00  ;  0 a 2000 µS/cm
0,00 a 200,00  ;  0,0 a 200,0 mS/cm

5,00 - 60,00 ppt

0,00 a 50,0  ;  0,0 a 200,0 NTU
0 a 1000 NTU  ;  0 a 4000 NTU

AUTOMATIC RANGE
Range 0-4500 mg/L

±0,5% del 
fondo scala 

±1% del 
fondo scala 

Elettrodo di Platino
Ag/AgCl reference

Tecnologia Luminescenza Ottica
ASTM D888 - 05 Compliance

Tecnologia a 4 elettrodi
2 Platino e 2 Grafite

Tecnologia a 4 elettrodi
2 Platino e 2 Grafite

Tecnologia in accordo alla
IR 90° ISO 7027
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fotometro ultra compatto gestibile 
via Palmare o con PC per l’analisi 
di più di 40 parametri

SPECIFICHE FOTOMETRO
Lunghezza d'onda    639 nm, 591 nm, 518 nm, 468 nm, 400 nm
Rilevatore  Fotodiodo al silicio
Cuvetta in vetro  Cuvetta rotonda in vetro da 16 mm di ø 
Regolazione lungh. onda Automatica
Connessione  Riconoscimento automatico tramite ODEON
Alimentazione  Fornita dall’Odeon
Comunicazione digitale RS-485
Dimensioni   62 x 96 x 58 mm
Protezione  IP 67

Il Fotometro Portatile dispone di 70 metodi per 
misurare fino a 40 parametri. I reagenti sono 
confezionati in flaconcini, pillole o provette 
pre-dosate.   I kit di partenza sono composti da 
reagenti, accessori e istruzioni necessarie mentre 
le ricariche contengono solo i reagenti.  I tempi e 
la difficoltà sono forniti come indicazione.

APPLICAZIONI
Controllo dell'acqua per:
• Impianto di trattamento  
 delle acque
• Boiler
•  Piscina
•  Acqua naturale
• Industria

Caratteristiche Generali

METODO DI ANALISI
• Più di 40 parametri 
 disponibili
• Metodi veloci e facili 
 con reagenti liquidi, 
 pillole o tubi
• Misura della torbidità 
 tramite trasmittanza

• Ultra compatto e molto leggero
• Plug & play
• Menu semplici e intuitivi
• Selezione automatica della lunghezza d'onda
• Metodi veloci e facili

����������������

Caratteristiche Generali

CONNESSIONI

•  2 porte USB: archiviazione / upload / 
 download / aggiornamento con Chiavetta USB, tastiera, mouse
•  1 porta Ethernet RJ45

DETTAGLI SUL SOFTWARE

Concentrazione 

• Da 0 a 10 standard. Gestione della curva di calibrazione grafica
• 120 metodi preinstallati per analizzare più di 40 parametri
 Cinetica    
• Visualizzazione dinamica della curva grafica, gestione grafica:
 zoom, calcolo sloop, Abs corrente

Scansione dello spettro  

•  Visualizzazione dinamica della curva grafica, gestione grafica: 
 zoom, derivata, abs attuale, picchi e valli

Lunghezza d'onda multipla  

• Fino a 10 WL - formula dei risultati

Conformità GLP   

• Accesso utente con 3 livelli, parametri e memorizzazione dei dati

Capacità di memoria   

•  Interna: 100 metodi / 30 grafici / 1000 dati
•  Con chiavetta USB: limitato alla dimensione della chiave

HIGHLIGHTS

• Nuovo raggio di riferimento: più preciso, meno deriva
• Nuovo sistema di acquisizione: 2 volte più veloce
•  Nuovo grande schermo a colori: migliore ergonomia
•  Nuova modalità speciale: calcolo secondo la formula-
 zione matematica e integrazione di variabili aggiuntive
•  Durata della lampada migliorata: prodotto a vita intera 
•  Straylight garantito <1%
• Precisi e facili da usare

DESIGN OTTICO PERFETTO

• Luce dispersa garantita <1%
• Ampia gamma di lunghezze d'onda:  da 190 a 1100 nm 
• Larghezza di banda: 4nm
• Compensazione automatica della luce ambientale
• Capacità di scansione rapida
•  Elevata purezza della luce che consente un'ampia  
 gamma di lettura: + 3.500 Abs
• Calibrazione automatica della lunghezza d'onda

5 MODALITÀ DI MISURA

• Assorbanza / trasmittanza
• Concentrazione
• Lunghezza d'onda multipla
• Scansione dello spettro
• Cinetico
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Parametri misurabili

PARAMETRO

         

Alcalinità 

Alcalinità 

Alluminio 

Alluminio 

Alluminio 

Alluminio 

Ammonio 

Ammonio 

Ammonio 

Ammonio 

Ammonio 

Ammonio 

Boro 

Benzotriazolo

Bromo 

Bromo 

Calcio

Calcio 

Cromo 6 

Cromo 6

Cromo 6

Cloruri

Cloruri

Cloruri

Cloruri

Biossido di cloro 

Biossido di cloro 

COD 

COD 

COD 

Rame 

Rame 

Cianuri

Acido cianurico 

Acido cianurico 

DEHA 

DEHA 

DEHA

Fluoruri

Fluoruri 

Cloro libero

Cloro libero 

H2O2

H2O2

H2O2

Durezza 

Durezza

Idrazina 

Idrazina 

Idrazina 

Ferro 

Ferro 

Ferro 

Ferro

Magnesio

Magnesio

Manganese 

Manganese 

Molibdato

Molibdato

Molibdato 

Molibdato

Nichel 

Nichel 

Nitrati

Nitrati

Nitrati

Nitrati 

Nitrati 

Nitrati 

Nitrati

Nitriti

Nitriti 

Nitriti 

Nitriti 

Nitriti 

Nitriti 

Nitriti 

Nitriti 

Azoto 

Azoto 

Ozono 

Ozono 

pH 

Fenolo 

Fosfati 

Fosfati 

Fosfati 

Fosfati 

Fosfati 

Fosfati 

Fosfati 

Fosfati 

Potassio 

Silice

Silice 

Silice 

Silice

Solfati

Solfati 

Solfati 

Solfuri

Cloro totale

Cloro totale 

Fosforo Totale

Torbidità 

Torbidità 

Zinco 

Zinco 

Zinco 

  RANGE (mg/L) REAGENTI  TEMPO (min)   VERSIONE LS VERSIONE SP  VERSIONE  FISSA

 TA 2,0 –50,0 °F Tablet 5 ● ● ●
 TAC 2,0 –50,0 °F Tablet 4 ● ● ●
 Al³+  0,05-1,00 Liquid 5     ●
 Al³+  0,05-3,00 mg/L Liquid 5 ●    
 Al³+  0,02-0,30 mg/L Tablet 8   ● ●
 Al³+  0,20 –3,00 mg/L Tablet 9   ● ●
 NH₄+ -N 0,02-5 mg/L Tube 6 ● ● ●
 NH₄+ -N 0,5-50 mg/L Tube 6 ● ● ●
 NH₄+ -N 0,80-24,0 mg/L Liquid 6 ●   ●
 NH₄+ -N 0,20-4,80 mg/L Liquid 6 ●   ●
 NH₄+ -N 0,08-1,60 mg/L Tablet 11 ● ● ●
 NH₄+ -N 0,08-1,60 mg/L Tablet 11 ● ● ●
 B- 0,50-10,00 Tablet 11     ●
 BZT 1,00-16,0 mg/L Liquid 5,5 ●    
 Br₂ 0,10-2,25 mg/L Tablet 4 ● ● ●
 Br₂ 1,00-13,5 mg/L Tablet 7 ● ● ●
 Ca2+  2,0-20,0 mg/L Tablet 3   ● ●
 Ca2+  20-200 mg/L Tablet 4   ● ●
 Cr⁶+  0,05-4,00 Liquid 1,5     ●
 Cr⁶+  0,10-4,00 mg/L Liquid 1,5 ●    
 Cr⁶+  0,05-2,00 mg/L Tablet 6   ● ●
 Cl- 1,0-50,0 mg/L Liquid 4 ●   ●
 Cl- 10-500 mg/L Liquid 5 ●   ●
 Cl- 0,50-20,0 mg/L Tablet 4   ● ●
 Cl- 5-200 mg/L Tablet 5   ● ●
 ClO₂ 0,20-4,75 mg/L Tablet 4 ● ● ●
 ClO₂ 2,4-28,5 mg/L Tablet 7 ● ● ●
 DCO 5-150 mg/L Tube 150 ● ● ●
 DCO 50-1500 mg/L Tube 150 ● ● ●
 DCO 500-15000 mg/L Tube 150 ● ● ●
 Cu2+  0,20-5,00 mg/L Tablet 6   ● ●
 Cu2+  0,05-5,00 mg/L Liquid 3,5 ●   ●
 CN- 0,02-0,50 mg/L Liquid 11 ●   ●
 Cyan.Ac. 10-200 mg/L Tablet 5   ● ●
 Cyan.Ac. 10-200 mg/L Liquid 5 ●   ●
 DEHA 0,05-1,00 Liquid 11,5     ●
 DEHA 0,02-1,00 mg/L Liquid 1,5 ●    
 DEHA 0,02-2,00 mg/L Tablet 6   ● ●
 F 0,20-2,00 mg/ Tablet 7   ● ●
 F 0,10-2,00 mg/L Tube 5,5 ● ● ●
 Cl₂ 0,05-1,00 mg/L Tablet 4 ● ● ●
 Cl₂ 0,50-6,00 mg/L Tablet 7 ● ● ●
 H₂O₂ 0,05-5,00 Tablet 1,5     ●
 H₂O₂ 2-200 mg/L Tablet 1,5 ● ● ●
 H₂O₂ 0,05-2,00 mg/L Tablet 2,5 ● ●  
 TH 2,0-20,0 °F Tablet 4 ● ● ●
 TH 5,0-50,0°F Tablet 5 ● ● ●
 N₂H₄ 0,10-2,00 Liquid 3     ●
 N₂H₄ 0,10-1,00 mg/L Liquid 3 ●    
 N₂H₄ 0,02-1,00 mg/L Tablet 3,5   ● ●
 Fe 0,05-5,00 mg/L Liquid 3 ●   ●
 Fe 1,0-10,10 mg/L Liquid 12 ●    
 Fe 0,2-20,0 mg/L Tablet 4   ● ●
 Fe  0,05-5,00 mg/L Tablet 7   ● ●
 Mg2+  0,50-5,00 mg/L Tablet 4 ● ● ●
 Mg2+  5,0-50,0 mg/L Tablet 5 ● ● ●
 Mn2+   0,10-8,00 mg/L Tablet 6   ● ●
 Mn2+   0,20-5,0 mg/L Liquid 6 ●   ●
 Mo0₄-Mo  3,0-60,0 mg/L Tablet 2   ● ●
 Mo0₄-Mo  0,5-100,0 Liquid 1,5     ●
 Mo0₄-Mo  0,5-20,0 mg/L Liquid 1,5 ●    
 Mo0₄-Mo  20-200 mg/L Liquid 1,5 ●   ●
 Ni2+   0,50-10,0 mg/L Tablet 3   ● ●
 Ni2+    0,10-5,00 mg/L Liquid 4 ●   ●
 NO₃-N 0,06-2,30 mg/L Liquid 10 ● ● ●
 NO₃-N 0,6-23,0 mg/L Liquid 10 ● ● ●
 NO₃-N 0,1-20 mg/L Tube 5 ● ● ●
 NO₃-N 0,10-1,00 mg/L Tablet 17   ● ●
 NO₃-N 1,0-22,5 mg/L Tablet 17   ●  
 NO₃-N 0,6-45 Tablet       ●
 NO₃-N 4,5-45,0 mg/L Tablet 17   ●  
 NO₂-N 0,01-1 mg/L Tube 12 ● ● ●
 NO₂-N 0,1-5 mg/L Tube 12 ● ● ●
 NO₂-N 0,01-0,60 mg/L Liquid 6 ● ● ●
 NO₂-N0 0,01-0,60 mg/L Tablet 11   ● ●
 NO₂-N 0,4-41,0 mg/L Tablet 3   ●  
 NO₂-N 4-410 mg/L Tablet 3   ●  
 NO₂-N 0,2-10,0 Tablet       ●
 NO₂-N 2-100 Tablet       ●
 Ntotal 0,3-20 mg/L Tube 80 ● ● ●
 Ntotal 3-200 mg/L Tube 80 ● ● ●
 O₃ 0,30-4,00 mg/L Tablet 7 ● ● ●
 O₃ 0,03-0,65 mg/L Tablet 4 ● ● ●
 pH 6,8-8,6 Liquid 0,5 ●    
 Phenol 0,05-10,0 mg/L Tablet 6,5 ● ● ●
 P2O5 1,0-36,0 mg/L Liquid 11 ●   ●
 O₃ 0,06-2,00 Liquid       ●
 PO₄3- -P 0,06-1,60 mg/L Liquid 11 ●    
 PO₄3- -P 0,50-13,0 mg/L Liquid 11 ●   ●
 PO₄3- -P 1,0-20,0 Liquid       ●
 PO₄3- -P 1,0-40,0 mg/L Liquid 6 ●    
 PO₄3- -P 0,6-32,6 mg/L Tablet 2,5   ● ●
 PO₄3- -P 0,06-1,30 mg/L Tablet 5   ● ●
 K+   2,00-15,0 mg/L Tablet 4 ● ● ●
 SiO₂ 10-300 mg/L Liquid 8 ●   ●
 SiO₂ 0,20-10,0 mg/L Liquid 8 ●   ●
 SiO₂ 0,05-10,0 mg/L Tablet 12 ● ● ●
 SiO₂ 5-150 mg/L Tablet 12   ● ●
 SO₄2-  5-300 Liquid 11     ●
 SO₄2-  10-400 mg/L Liquid 11 ●    
 SO₄2-  10-200 mg/L Tablet 6   ● ●
 S2-  0,05-0,60 mg/L Tablet 6 ● ● ●
 Cl₂ 0,05-1,00 mg/L Tablet 4 ● ● ●
 Cl₂ 0,506,00 mg/L Tablet 7 ● ● ●
 Ptotal 0,05-3 mg/L Tube 40 ● ● ●
 Turbi 10,0-100 NTU - 0 ● ●  
 Turbi 10-4000 NTU - 0 ● ●  
 Z2+  0,05-5,00 Liquid       ●
 Z2+ 0,05-4,00 mg/L Liquid 2 ●    
 Z2+ 0,10-4,00 mg/L Tablet 6   ● ●
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misuratore di livello in pozzi e piezometri 
a cavo piatto (MLS) o cavo tondo (MLS-T )

Cavo

A cavo piatto mod. MLS: cavo piatto in PVC a due conduttori in 
acciaio: facilità di lettura grazie alla graduazione in centimetri, 
decimetri, metri (in rosso). Disponibile in qualsiasi metratura 
perché di produzione interna.

A cavo tondo mod. MLS-T: cavo tondo (diam. 4.7 mm) a quattro 
conduttori, con anima in kevlar e guaina esterna di protezione 
graduazione ogni centimetro (stampata sul cavo e protetta dalla 
guaina esterna in poliuretano antigraffio trasparente)

  Prof. Altezza Largh. Kg

 MLS 20 150 350 260 1,5
 MLS - MLS-T 30 150 350 260 2.0
 MLS - MLS-T 50 150 350 260 2.5
 MLS - MLS-T 100 200 350 260 4.0
 MLS - MLS-T 150 200 400 300 6.0
 MLS - MLS-T 200 200 400 300 7.0
 MLS - MLS-T 250 200 400 300 8.0
 MLS - MLS-T 300 350 450 850 10.0
 MLS 350 350 450 850 11.0
 MLS 400 350 450 850 12.0
 MLS 500 350 450 850 15.0

Dimensioni

Puntale Rilevatore

Diametro 12 mm (10mm su richiesta) in acciaio inox AISI316 in 
unico pezzo, studiato per pozzi idropotabili ed anche per siti 
contaminati. Isolanti in PVC, internamente immerso in resina, 
guaina superiore termo restringente.

Tamburo Avvolgicavo

Supporto in acciaio tubolare, bobina in PVC rigido. Freno anti- 
svolgimento involontario. Portasonda.

Tamburo Avvolgicavo

Supporto in acciaio tubolare, bobina in PVC rigido. Freno anti- 
svolgimento involontario. Portasonda.

Strumentazione

Scheda elettronica con segnalatore acustico e luminoso. Tasto 
per effettuare test di prova.

Batteria 9V alloggiata in un vano portabatteria solidale con il disco 
portascheda estraibile dall’esterno per sostituzione.

Alimentazione

Regolazione della sensibilità accessibile dall’esterno: 
• tutto aperto: suoneria sempre in funzione
• tutto chiuso: suoneria non in funzione
• posizione media ottimale

Trimmer

MODELLO
DIMENSIONI IN MM

���������������
con Fondo Foro  

Descrizione

Cavo

Strumento portatile per la misura del livello della falda e la profon-
dità del foro di pozzi e piezometri, montato su rullo avvolgicavo 
nel cui interno è alloggiata una scheda elettronica per il condizio-
namento del segnale sia acustico che luminoso. Viene impiegato 
un cavo tondo centimetrato collegato ad un puntale rilevatore in 
acciaio inox che al contatto con il liquido attiva un segnale acustico 
e luminoso. al raggiungimento del fondo foro il dispositivo 
commuterà il segnale acustico luminoso di tipo continuo in segna-
le acustico luminoso di tipo alternato. L’alimentazione della sonda 
è assicurata da una batteria di 9 V.

Cavo tondo (diam. 4.7 mm) a quattro conduttori, con anima in kevlar 
e guaina esterna di protezione graduazione ogni centimetro 
(stampata sul cavo e protetta dalla guaina esterna in poliuretano 
antigraffio trasparente). Disponibile nelle seguenti metrature: 30, 50, 
100, 150, 200, 250 e 300 metri. Disponibile anche con cavo piatto.

Puntale Rilevatore

Diametro 12 mm in acciaio inox, 
studiato per pozzi idropotabili ed 
anche per siti contaminati. Isolan-
ti in PVC, internamente immerso 
in resina, guaina superiore termo 
restringente. Pesi in ottone.

Alimentazione

Batteria 9V alloggiata in un vano portabatteria solidale con il disco 
portascheda estraibile dall’esterno per sostituzione.

Strumentazione

Scheda elettronica con segnalatore acustico e luminoso. Tasto per 
effettuare test di prova.

Vite “Sensibility adjustment”

Il trimmer di regolazione della sensibilità del sensore si attiva 
agendo sulla vite ruotando verso il segno”+” per aumentare e 
viceversa sul segno”-” per diminuire.
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con Temperatura e Fondo Foro

Descrizione

Strumento per la misura del livello freatico, della temperatura e 
della profondità del foro. Può anche essere utilizzato in fori di 
sondaggio, anche in assenza di falda, per la misura del gradiente 
geotermico. 

Manutenzione

Precisione

Precisione +/- 0,1°C, tolleranza a fondo scala di 0,5 °C. Il sensore 
rilevatore di temperatura è tarato per un campo di lettura tempe-
rature compreso tra 0°C e +100°C.

Puntale

In acciaio inox, diametro 12 mm. Pesi in ottone.

Cavo

Cavo tondo (diam. 4.7 mm) a quattro conduttori, con anima in 
kevlar e guaina esterna di protezione graduazione ogni centime-
tro (stampata sul cavo e protetta dalla guaina esterna in poliure-
tano antigraffio trasparente). Disponibile nelle seguenti metratu-
re: 30, 50, 100, 150, 200, 250 e 300 metri.
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misuratori di livello e temperatura

Descrizione

Cavo

Strumento per la misura del livello freatico e della temperatura in 
pozzo o piezometro. Disponibile anche la versione con puntale 
che segnala il fondo foro. Può anche essere utilizzato in fori di 
sondaggio, anche in assenza di falda, per la misura del gradiente 
geotermico

Cavo tondo (diam. 4.7 mm) a quattro conduttori, con anima in 
kevlar e guaina esterna di protezione graduazione ogni centime-
tro (stampata sul cavo e protetta dalla guaina esterna in poliure-
tano antigraffio trasparente). Disponibile nelle seguenti metratu-
re: 30, 50, 100, 150, 200, 250 e 300 metri.

 MODELLO KG

 MLT-30  1,5
 MLT-50 2,0
 MLT-100 4,0
 MLT-150  6,0
 MLT-200  7,0
 MLT-250  8,0
 MLT-300 10,0

Dimensioni

Puntale Rilevatore

In acciaio inox, diametro 12 mm. Pesi in ottone.

Precisione

Precisione +/- 0,1°C, tolleranza a fondo scala di 0,5 °C. Il sensore 
rilevatore di temperatura è tarato per un campo di lettura tempe-
rature compreso tra 0°C e +100°C.

Per mantenere lo strumento in 
perfette condizioni, pulire accurata-
mente cavo e sensore (si potrà utilizzare 
del normale sapone) e asciugarli con un 
panno morbido dopo l’uso. 

Pulire con cura lo spillo posto all’interno della cava del puntale: 
servirsi di una piccola lima per togliere eventuali strati di ossidi. 
Smontare con una chiave a brugola la parte mobile del puntale 
ed eliminare eventuale materiale solido al suo interno. Fare 
attenzione a non perdere la molla. Togliere la batteria dal suo 
vano in caso di prolungato inutilizzo dello strumento. In presen-
za di liquidi corrosivi non utilizzare lo strumento. Non utilizzare 
questo apparecchio per liquidi diversi da acqua.
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acqua e olio

Descrizione

Strumento portatile per la misura dello spessore del surnatante 
sul livello dell’acqua con segnale acustico - luminoso. Lo 
strumento è in grado di rilevare anche i più sottili strati di idrocar-
buri e olii galleggianti o immersi in acqua. 

Lo strumento utilizza in modo combinato due elettrodi e un 
sensore ottico che insieme discriminano con certezza la natura 
del liquido in cui vengono immersi. Il corpo del sensore in acciaio 
inossidabile protegge l’elettronica dai liquidi più aggressivi e 
assicura la resistenza nel tempo dello strumento. 

La segnalazione del raggiungimento dell’interfaccia avviene 
mediante segnale sia acustico che luminoso.
 Trova utilità anche durante pompaggio perché impostata in 
modalità reverse e posizionando la sonda alla stessa profondità 
della pompa, ne segnala l’eventuale emersione.

Alimentazione

Cavo

Il cavo in dotazione è millimetrato ed è costituito da uno strato 
esterno in polietilene trasparente che protegge i conduttori in 
rame e la lamina d’acciaio. La lamina su cui è impressa la grada-
zione assicura anche la resistenza meccanica necessaria.
Lunghezza 30m, 50m e 100m.

Puntale Rilevatore

Diametro 20 mm in acciaio inox.

Batteria 9V alloggiata in un 
vano portabatteria solidale 
con il disco portascheda.

Strumentazione

Scheda elettronica con segnalatore acustico e luminoso.

Sensore

Sensore ottico in polysulfone (opera da -40 a +110 °C). 2 elettrodi 
in acciaio armonico INOX.

Peso avvolgicavo

2,5 Kg.

Errore di misura cavo

0,02%.
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acqua e olio con certificazione ATEX

Descrizione

Strumento portatile per la misura dello spessore del surnatante 
sul livello dell’acqua con segnale acustico - luminoso.
A differenza del classico freatimetro che ha il segnale acustico/lu-
minoso fisso al contatto con l’acqua, la sonda ad interfaccia ha il 
segnale acustico/ottico intermittente al contatto con l’acqua 
mentre fisso al contatto con il surnatante. 
Lo strumento ha certificazione Atex antiesplosione ed ha in 
dotazione la borsa termica e il kit di pulizia.

Alimentazione

Cavo

Piatto millimetrato e conduttori in acciaio armonico montato su 
rullo avvolgicavo in acciaio al carbonio all’interno del quale è 
alloggiata la scheda elettronica con segnalatori acustico/ottici 
acqua/surnatante.

Puntale Rilevatore

Diametro 19 mm in acciaio inox AISI 316 in unico pezzo, isolanti 
in PVC, internamente immerso in resina speciale, guaina superio-
re termo-restringente atossica.

Batteria 9V alloggiata nel 
vano porta-batteria solidale 
con il disco porta-scheda.

Strumentazione

Scheda elettronica con segnalatore 
acustico e luminoso.

Manutenzione

Se si rende necessario pulire il rullo ed il telaio con acqua, si 
consiglia di rimuovere il disco centrale su cui è montata la scheda 
elettronica.
Per la pulizia del cavo e del puntale rilevatore è sufficiente adope-
rare una soluzione di sapone con nafta Alconox 10%. Si sconsiglia 
l’uso di materiale abrasivo.
L’obiettivo della sonda è in termoplastica amorfa molto resistente 
a numerosi prodotti chimici ma si sconsiglia il contatto con 
Cloroformio 1.1.2 Tricloroetano ed alcuni idrocarburi parzialmente 
alogenati quali cloruro di metile, cheton.
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Phablet Rugged
����������

Tablet Rugged

���������������

Descrizione

• Economico e robusto, maneggevole e funzionale.
• Protetto dall’acqua IP67 e cadute da 1,2 mt.
• Sistema operativo Android 5 e Windows 10, collegamento   
 telefonico 4D o WiFi.
• Modulo interno Bluetooth 4, per collegare periferiche 
 come stampanti.
• Lettore di codice a barre 1D o 2D opzionali.
• Facile gestione e lettura delle informazioni su grande display 
 da 6”.

Caratteristiche tecniche

CPU:  Qualcomm 8909
 Cherrytrail Z8350 (Quad-Core)
Sistema Operativo:  Android 5.1, Windows 10
Display LCD:  5.98 (1280x720 IPS)
Touch Screen:  5 punti
Vetro:  Antiriflesso Gorilla Glass 7H
Grado di protezione:  IP67
Protezione da caduta:  1,2 m
Memoria RAM:  2G DDR3L
Memoria Flash:  16 GB
Interfaccia WiFi:  WiFi 802.11 (b/g/n) 2.4G WIFI
Fotocamera Frontale:  2.0MP
Fotocamera Posteriore:  5.0MP
Interfaccia Bluetooth:  Versione 4.0
Batteria:  3.7/5000 mAH
Speaker interno:  8 /0.8W speacker x1
Connessione telefonica 4G:  CMCC 5M
 LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 
 WCDMA 1/2/5/8
 TD-SCDMA 34/39 • GSM 2/3/5/8
GPS:  GPS/lonass (Ubox module)
Cinghie elastiche:  Cinghia elastica estensibile per   
 una comoda e sicura presa 
Connettore cuffie:  Jack standard 3.5 mm
Lettori di codici a barre:  Opzionali versioni 1 o 2D
Interfaccia NFC:  Opzionale
Docking station:  Opzionale
Temperatura di funzionamento:  Da -10°C a + 50°C

Descrizione

• Protetto dall’acqua e dalle cadute.
• Android  e Windows 10.
• Display da 10 o 8 pollici.
• Processori Intel Quad-Code
• Connessioni WiFi, 3G, Bluetooth 4, GPS, USB.
• Lettore di codice a barre 1D o 2D.

Caratteristiche tecniche

Display:  LCD 8” (10:16 1280x800 IPS)
Grado di protezione:  Cherrytrail Z8350 
Processore:  CPU Intel Quad-Core
Touch Screen:  10 punti Capacitivo
Vetro:  Temprato Gorilla Glass 3
Protezione:  MIL-STD-810G 
 protetto da caduta 1,2 m
Memoria RAM:  2G DDR3L
Memoria Flash:  32GB, opzionali 64/128 GB
Connessione WiFi:  802.11 a/b/g/n
 Dual band 2,4G/5G
Connessione 3G:  WCDMA 900/2100 MHz
GPS:  BDS/GPS dual mode
Interfacce:  Bluetooth 4, USB, NFC
Fotocamera Frontale:  2.0MP
Fotocamera Posteriore:  5.0MP
HDMI Slot:  HDMI Micro 1.4a
TF Slot:  SDHC/SDXC
Batteria:  3.7V 8.5 AH
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  MINI SUPER MEGA

Attesa di vita  300 h 300 h 300 h

Lunghezza cavo elettrico 15 m 20 m 30 m

Dimensioni mm.  130X43 260X43 400X43

Corrente massima assorbita Amp 5 12 15

Potenza richiesta  12 - V. DC 12 - V. DC 12 - V. DC

Costruzione: ABS atossico, policarbonato e acciaio inox

Prevalenza metri 3 6 9 12 15 18 21 24 27.4

MINI (Fig. A)

Portata  l/m 12 7.60 3.80 0.37     

SUPER (Fig. B)

Portata  l/m 11.40 8.7 6 4 1.9 0.37   

MEGA (Fig. C)

Portata  l/m 13 11.75 9.94 8.3 6.4 5.3 3.4 2.2 0.75

Prevalenza metri 3 6 12 21 26 30 36 42 46

Portata  l/m 17 15 11 8.5 6.6 5 4.3 1.9 1

Per prevalenze superiori a 27 metri  

GEO P6 24 Volt (Fig. D)

 Dimensione in mm cavo consumo max. assorbimento max. richiede

 660x45 mm 49mm n.d. 17 amp Booster con regolatore di flusso

Caratteristiche Tecniche

����������������������
�����������������	�
campionamenti ambientali in piezometri da 2”

Descrizione

Minipompe sommerse in PVC, con rotore ed alberino inox, che  
vengono impiegate sia per lo spurgo che per il campionamento da 
piezometri di piccole dimensioni (2’’). Possono parzialmente 
filtrare sabbia e detriti senza venire intasate o danneggiate.
La pompa viene fornita pronta per l’uso in campo, con cavo elettri-
co e morsetti a coccodrillo per l’attacco alla batteria. Per il funzio-
namento, è sufficiente collegare la pompa alla batteria tramite i 
morsetti a coccodrillo, avendo cura di rispettare la polarità.
Il sistema si avvia immediatamente. La pompa è autoinnescante.

Voltaggio raccomandato:  12 -15 V alla fonte
Collegamento elettrico:  cavo e morsetti a coccodrillo
Costruzione:  PVC e acciaio inox
Attacco tubo:  10 o 12 mm interno 

Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D
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con display di stato carica batteria
(ideale per campionamenti low flow
con pompe 12 volt)

Descrizione

Il regolatore di flusso Flow Controller può essere abbinato alle 
pompe da 12 Volt per il prelievo di campioni d’acqua in regime di 
basso flusso (cosiddetto “Low Flow”).

Il flusso minimo raggiungibile è pari a 40 ml/min rispettando le più 
severe norme europee sul campionamento indisturbato, minimiz-
zando la torbidità ed altri disturbi all’interno del pozzo.

Lo strumento è alloggiato in un contenitore in alluminio, leggero e 
compatto dotato di:

• Interruttore On/Off
• Potenziometro di regolazione da 0 a 10
• Display con lo stato carica della batteria
• N°2 fusibili da 16A di protezione
• Diodo di protezione nel caso di inversione della polarità

Il display permette all’utente di tener sotto controllo lo stato della 
carica della propria batteria e di interrompere il pompaggio nel 
caso il voltaggio dovesse scendere di molto (<11 Volt).

Principio di funzionamento

Prima del collegamento elettrico, assicurarsi che il selettore di 
controllo sia in posizione Off ed il potenziometro sul valore di 
minimo [0] per evitare che la pompa parta subito. 

Collegare il regolatore alla batteria e la pompa al regolatore 
rispettando la polarità.

L’inversione di polarità causerà l’immediato stato di blocco del 
regolatore.

Posizionare su On ed iniziare il campionamento partendo dalla 
posizione di minimo e successivamente ruotare il pomello fino a 
raggiungere la portata desiderata

�������������������
campionamenti d’acqua in pozzi,
piezometri e in corsi d’acqua superficiale

Bailer Monouso

Bailer  in  polietilene  o  in  PVC  in  un unico  pezzo  con dispositivo 
di svuotamento, disponibile in:

Polietilene   38 x 900 mm

PVC 38 x 900 mm
 12 x 900 mm
 18x 900 mm 

Disponibili anche:

•  Bailer Decontaminabili a singola valvola

•  Bailer Crystal per campionamneti a quota specifica



Software Browser based per la configurazione e lo scarico dati

Trasferimento dati Lettura dati ad ogni serie di misurazioni, lettura di tutti i dati memorizzati, lettura dei dati in funzione del tempo

Configurazione  Intervallo di misura e memorizzazione. Registrazione di dati in una finestra temporale definita. Denominazione 

 di punti di misurazione. Taratura dello zero. Valori di soglia; Impostazione densità del fluido.

Formato dati  I dati vengono salvati nel formato CSV o XML.

Grandezze misurabili  Pressione  

Risoluzione  14 bit

Orologio  Orologio con precisione al quarzo; data e ora di avvio dell'acquisizione configurabile 

Memoria  1.500.000 misure, non volatile, i dati  rimangono memorizzati anche senza batteria, ogni valore misurato è provvisto di   

 ora e data

Interfaccia  RS485

Identificazione  Ogni datalogger possiede un numero di serie inequivocabile e una designazione liberamente selezionabile dall’utente

Alimentazione  Batteria al litio da 3.6 V / forma costruttiva AA (sostituibile dall'utente)  

���������������
sonde per misura e registrazione
di pressione in condotta

Campo di pressione [bar] 0,2 … 0,5 > 0,5 … 2 > 2…25 

Sovrapressione  ≥ 3bar 3 x FS  3 x FS  
   (≥ 3bar)  

Precisione  [± % FS]  ≤ 0,15 ≤ 0,05 ≤ 0,03

Stabilità a lungo termine (1 anno) (tipico/max) ≤ 0,5%FS/< 4mbar ≤ 0,2%FS/< 4mbar ≤ 0,1%FS/< 0,2%FS

  Campo di misura risoluzione  

Misura di pressione  0…25 bar 14 bit  

Caratteristiche Tecniche

Datalogger

Software per la configuarzione e lo scarico dei dati
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Campi di applicazione

Misura e registrazione dati per:

•  Analisi nelle reti di distribuzione
•  Prove di tenuta
•  Monitoraggi di esercizio di reti idriche

Campi di misura

Range di misura standard:  0…100 mbar R
 0…250 mbar R
 0…1 bar R
 0…25 bar R/A
 0…10 bar R/A
 0…25 bar A
 0…100 bar A

Altri range di misura a richiesta: 100 mbar … 600 bar

Risoluzione: 0,0004% FS

Precisione: Disponibili; 0,4% FS, 0,09%FS, 0,05%FS

Range di misura T: -10°C…+40°C e -30°C…+150°C

��������������	��
sonde per misura e registrazione
di pressione e temperatura (opzione), 
con display

Classe di protezione

Classe involucro: In funzione del sensore
 IP67 con pressione relaitva
  IP68 con pressione assoluta

Classe di protezione 

esplosione:               Ex II 2G Ex, ib IIC T4 Gb

Esercizio

Durata batteria:  8 anni con intervallo misura 1 min
 1 anno con intervallo 1 sec
 da 1 a 3 mesi con intervallo
  di 125 msec

Intervallo di manutenzione: Calibrazione consigliata ogni 1-3 anni
 Annuale in rispondenza alla 
 normativa DKD 
 Su richiesta calibrazione in fabbrica

Dimensioni e attacchi al processo

 Versione Assiale Versione Radiale

Diametro:  109 mm 109 mm (162 sens. incl.)

Profondità:  80 mm (134 sens. incl.) 80 mm

Peso: 1,2 kg 1,2 kg

Attacchi al processo:  1/2“ (maschio)
 1/8 “ (femmina)
 altri su richiesta

Funzioni

Visualizzazione a display di: Valori real time
 Valori minimi/massimi
 Differenza valori
 % memoria utilizzata
 Stato batteria

Impostazione di: Data e ora
 Intervallo di misura 125 msec ... 6 ore
 Soglia di allarme superiore ed inferiore

  Risoluzione
 Nome località di misura (29 caratteri)
 Modalità risparmio batteria e di   
 memorizzazione (ciclica o statica)

Settaggi mediante: Tastiera.
 Cavo interfaccia e software TfsWin III

Memorizzazione: 250.000 valori (inclusa data e ora)
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Accessori

CORRUGATO

CASSETTE DI GIUNZIONE

E COMPENSAZIONE

CONTALITRI

BATTERIE
DL e GSM

 

TAPPI E CHIUSURE 
POZZO

RULLO AVVOLGICAVO

DIVERSE ESECUZIONI ED ATTACCHI 
MECCANICI DISPONIBILI

CAVO DI INTERFACCIA 
SERIE DL - PC

 

RADIO INTEFACE

RULLO CARRELLATO

METRATURA CAVO AL LASER

GANCIO DI SOSTEGNO 
per sensori di livello
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Esempi di applicazioni
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