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Copertura

Noi:

I conduttimetri GLP sono garantiti contro difetti di
fabbricazione e di componenti.
CRISON riparerà o sostituirà gratuitamente gli
elementi o i pezzi difettosi degli strumenti in
garanzia.
Questa garanzia non copre:
- Danni causati da incidenti.
- Uso inadeguato.
Qualsiasi manipolazione interna da parte di personale non autorizzato farà decadere tale
garanzia.

CRISON INSTRUMENTS S.A.
Riera Principal 34-36
08328 ALELLA SPAGNA

Aggiustamento
Intervento effettuato su uno strumento affinché
i valori indicati dallo stesso coincidano o si
avvicinino ai valori standards, entro la tolleranza proposta dal produttore.
C.A.T.
Compensatore automatico di temperatura,
vedere sonda di temperatura.
Calibrazione con standards
Aggiustamento del conduttimetro alle caratteristiche della cella in uso. La calibrazione si effettua utilizzando uno standard tra i possibili tre.
Calibrazione elettronica
Comparazione della lettura ottenuta dallo strumento senza cella, con resistenze standards.
Può essere realizzata in Crison o presso altri
centri raccomandati.
La calibrazione non implica l’aggiustamento
dello strumento.
Cella di conducibilità
Sensore utilizzato nella misura di conducibilità.
Certificato di analisi
Documento nel quale si garantiscono le specifiche tecniche di una soluzione, dopo aver
analizzato una porzione rappresentativa della
stessa a condizioni specifiche. L’analisi si
effettua per confronto con uno standard rintracciabile.
Certificato di calibrazione
Documento contenente i risultati di una calibrazione, comprensivo della incertezza ed
altre informazioni quali procedimento adottato, condizioni ambientali, standard utilizzato
(rintracciabilità).
Coefficiente di temperatura (CT)
Esprime in % la variazione di conducibilità
sperimentale di una soluzione al variare di
1°C della sua temperatura.
Compensazione automatica della temperatura
Consiste nel calcolare il valore della conducibilità che avrebbe un campione riferito ad un
valore di temperatura chiamato Temperatura
di Riferimento.

I sensori, cella e compensatore di temperatura
automatico, CAT, sono anch’essi garantiti contro
ogni difetto di produzione.
CRISON sostituirà gratuitamente i sensori solo in
caso che il nostro servizio post-vendita consideri
tale materiale “con difetto di origine”.
La garanzia dei sensori non copre:
- Uso inadeguato.
- Guasto per normale usura del sensore.
- Guasto prematuro del sensore dovuto a misure
in campioni particolari.
- Danni causati da incidente.

dichiariamo, sotto nostra unica responsabilità,
che il prodotto,
CONDUCTIMETER GLP 31 / 32
a cui si riferisce questa dichiarazione è conforme
alle seguenti norme o documenti:
Conformità CE
EU 89/336/CEE
EN 61010-1: 1996
EN 61010-1/2A: 1996
EN 50 081-1: 1992
EN 50 082-1: 1997
Alella 2001

Validità
Strumento: 1 anno.
Sensori: 6 mesi.

In caso di avaria
Inviare lo strumento a Carpi, in porto franco.

CRISON STRUMENTI, S.p.A.
Via Villa Negro Ovest, 22
41012 CARPI (MO) ITALIA
Tel. 059 65 19 22 • Fax 059 65 20 11
E-Mail: crisonit@pianeta.it
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Versión software: 4.x

Conducibilità
La conducibilità di una soluzione è la misura
della sua capacità di condurre una corrente
elettrica e si esprime solitamente in S/cm.
Costante di cella
Dipende dalla geometria della cella e si esprime in cm-1. Deve essere selezionata secondo
la scala di misura.
Funzione non lineare per acque naturali
Coefficente di temperatura che applica il GLP 32
per la determinazione di conducibilità in acque
naturali secondo norme ISO 7888: 1995.
Misura in continuo
Lo strumento riporta direttamente sul display il
valore misurato dalla cella in ogni istante.
Misura per stabilità
La lettura appare a display quando il segnale
della cella rimane invariato durante un certo
tempo.
Resistività
È la resistenza di una soluzione al passaggio
di una corrente elettrica. È l’inverso della conducibilità e la sua unità è Ohm x cm.
Salinità
Si riferisce alla concentrazione di una soluzione teorica di cloruro di sodio, che avrebbe
la stessa conducibilità del campione in esame.
Si esprime in ppm o g/l di NaCl.
Solidi Totali Disciolti (STD)
Il valore di conducibilità può anche indicare
la quantità di sostanze disciolte sciolte in una
soluzione. Si esprime in ppm o g/l di CaCO3.
Soluzione standard
Soluzione il cui valore di conducibilità è esattamente definito.
Sonda di temperatura
Rileva la temperatura del campione, per potere poi riferire la conducibilità dello stesso ad
una temperatura di riferimento.
Temperatura di riferimento
Temperatura alla quale vengono riferiti i valori di conducibilità, normalmente 20 o 25 °C.
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Soluzioni standard

Indice

Per misurare correttamente la conducibilità è
necessario calibrare periodicamente l’insieme
conduttimetro-cella con soluzioni standard note.
Gli standard di conducibilità CRISON sono preparati secondo la norma ASTM D1125-95 e
confrontati con standard NIST.
Crison produce 3 soluzioni standard di conducibilità, i cui valori a 25°C sono: 147 µS/cm,
1413 µS/cm e 12.88 mS/cm.
Ad ogni standard CRISON viene allegato un certificato di analisi nel quale sono riportati i dati
relativi ad incertezza, rintracciabilità e composizione, oltre al numero di lotto e alla data di scadenza.
I GLP 31/32 permettono di uttilizzare uno standard
tra i possibili tre. La più utilizzata è la 1413 µS/cm.
Nella grafica 1 si dettaglia la risposta di una
cella di C=1cm-1, calibrata con un standard
1413 µS/cm, e il corrispondente ampliamento
della scala di lavoro calibrando con altri standards:
• Calibrando con lo standard da 147 µS/cm
si amplia la scala di basse conductibilità
riducendo gli errori in detta zona.
• Calibrando con lo standard da 12.88 mS/cm
si amplia la scala di alte conductibilità.

Misure agli estremi della scala
Se gli errori, calibrando con gli standard da
147 µS/cm o 12.88 mS/cm, sono superiori a
quelli ammessi, è necessario utilizzare celle di
altre costanti, vedere grafica 2.
Tavola dei valori di conducibilità in funzione della temperatura
Valori memorizzati nei GLP 31/32.
°C
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0

µS/cm
119
122
125
127
130
133
136
139
142
145

µS/cm
1147
1173
1199
1225
1251
1278
1305
1332
1359
1386

mS/cm
10.48
10.72
10.95
11.19
11.43
11.67
11.91
12.15
12.39
12.64

25.0

147

1413

12.88

26.0
27.0
28.0
29.0
30.0

150
153
156
159
162

1440
1467
1494
1522
1549

13.13
13.37
13.62
13.87
14.12

Soluzioni standard CRISON disponibili:
147 µS/cm, bottiglia 250 ml ...... Codice 97 00
1413 µS/cm, bottiglia 250 ml .... Codice 97 10
12.88 mS/cm, bottiglia 250 ml .. Codice 97 20

Grafica 1. Risposta dei GLP 31/32 con celle da C=1 cm-1, calibrazione con distinti standards
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Escala calibrando con patrón 1413 µS/cm.

ampliación calibrando con patrón 147 µS/cm.

ampliación calibrando con patrón 12.88 mS/cm.

Grafica 2. Costanti di cella C=0.1 e 10 cm-1
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3

mS

Accessori standard forniti con ogni strumento

Connessioni

Mediante la riplatinizzazione si ricoprono elettroliticamente le placche di misura della cella di
platino, per aumentare la velocità e la precisione
della misura.
Questo processo va eseguito periodicamente
quando:
• Aumenta il tempo di stabilizzazione della
lettura
• Le placche di platino diventano scure od
opache.
• Il valore della costante di cella é molto diverso dal valore iniziale.
Cella C.A.T., opzionale

Cella con C.A.T.
incorporato

(pannello posteriore)

08328-ALELLA (Barcelona)

(Barcelona)

SPECIAL

CELL
CELL

STIRRER

Pt 1000
ATC PROBE

Pt 1000
ATC PROBE

RS 232 C
PRINTER / PC

PC
KEYBOARD

PC
KEYBOARD

Materiale necessario:
1. Soluzione di pulizia iniziale. 3 ml di miscela
HNO3/HCl 1:3 (Acqua regia).
2. Soluzione di ricoprimento di Lummer Kurlbaum.
3 ml di acido esacloroplatinico 0.058 M e acetato
di piombo 0.0008 M.
3. Soluzione di fissaggio. 3 ml di H2SO4 2%.
Procedimento:
1. Pulizia della superficie delle placche.
Immergere la cella nella soluzione di Acqua
regia e lasciarvela per circa 2 ore.
Lavare quindi la cella con abbondante acqua
distillata.
2. Ricoprimento elettrolitico.
Collegare la cella al conduttimetro GLP ed
immergere la cella nella soluzione di Lummer
Kurlbaum.
Nel menú principale del conduttimetro, selezionare l’opzione CELLA e dopo Riplatinizzazione.
Eseguire le istruzioni sul display. Dopo 8 - 10 minuti il GLP suggerirà “lavare con acqua distillata”.
Lavare la cella con abbondante acqua. Premere
ENT quando la pulizia é finita.
3. Fissagio del nero di platino.
Immergere la cella nella soluzione di fissaggio e
premere ENT.
Al termine del processo lavare la cella con
abbondante acqua distillata.
4. Ricalibrazione.
Collegare la cella al conduttimetro e ricalibrare
con le soluzioni standard.

DC 12 V
275 mA

Made in EEC

Made in EEC

Connessione di una
cella e sonda di
temperatura
indipendente

4

Istruzioni per la riplatinizzazione

+

-

t

CELL

Nota: CRISON raccomanda di inviare le celle da
riplatinizzare al nostro Servizio Postvendita,
poichè questa procedura è costosa, si
effettua poco frequentemente e comporta
un certo rischio (manipolazione di reattivi
corrosivi).

☞

mS/cm

1413

µS

12.88

Riplatinizzazione delle celle

µS/cm

Accessori

Connessione di una
cella con sonda di
temperatura
incorporata
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Cella di conducibilità

Descrizione

52 93 (con C.A.T.)

52 92

La cella è la parte critica nella misura di conducibilità.

Preparazione per la misura
La cella non richiede nessuna manutenzione
prima dell´utilizzo. Si consiglia un lavaggio con
alcool etilico se nuova, o se è inutilizzata da
molto tempo.

Misura
Assicurarsi che la cella sia immersa nel campione fino a coprire gli orefizi per l’uscita
dell’aria, vedi schema.
Verificare che non ci siano bolle sulle placche
di platino.

Ø 12

Conservazione
Periodi brevi: mantenere la cella nel suo supporto e immergerla in acqua distillata.
Periodi lunghi: conservare la cella a secco, nel
suo supporto, o meglio nel suo imballaggio.

Corpo
in vetro

Il display dei “GLP”, alfanumerico, si spiega da solo. Descriviamo di seguito, come esempio, una
delle “videate” più significative:

130

Durata

C.A.T.

Il tempo di vita di una cella può essere infinito
se si effettua la riplatinizzazione necessaria e
se il supporto non si rompe.

40

Uscita
di aria

Placche
di platino

Misura terminata
Misurando in continuo

MISURANDO

Misurando per stabilità

> ✳ . ✳ . ✳ µS/cm o µS/cm a 25 °C

20.1

(S)

10:10
00:04

Ora locale
Temperatura
di riferimento

Cursore
Modo di lavoro:
(E) Per stabilità
(C) In continuo

Tempo di misura

ESC

ENT

Tasti. Funzioni

Acceso / spento

ESC

ESCAPE.
• Spostamenti orizzontali nel “diagramma”. Retrocedere.
• Cancellare valori numerici.

ESC

• Spostamenti verticali nel “diagramma”.
• Spostamenti dei “cursore” sul display.
• Modifiche valori numerici.

ENT
Parti essenziali di una cella di Platino C=1 cm-1

20

Temperatura
Misura con C.A.T.

Azione selezionata:
Misurare

Pulizia
Dopo una misura, la cella deve essere lavata
con acqua distillata.
Se appaiono depositi sulle placche di misura,
questi devono essere eliminati:
• Residui inorganici, con acido cloridrico diluito o cromico e, successivamente, lavare con
acqua distillata.
• Residui organici, con un solvente appropriato e, successivamente, con alcool e acqua.

35

Display LCD retroilluminato

ENTER.
• Spostamenti orizzontali nel “diagramma”. Avanzare.
• Accettare valori numerici.

ENT

5

Messa in funzione

La misura di conducibilità, un pò di teoria

Collegare al pannello posteriore dello strumento:
• La cella di conducibilità.
• La sonda di temperatura (C.A.T.), opzionale. (Incorporata nella cella 52 93).
• L’alimentatore di rete.

Definizione

Calibrazione con standards

La conducibilità di una soluzione è la misura
della sua capacità di condurre la corrente elettrica e solitamente si esprime in S/cm.

Consiste nell’aggiustare i valori letti da un sistema di misura conduttometrico (strumento-cella)
secondo i valori di una soluzione standard.
La calibrazione è molto importante al fine di ottenere una buona precisione nelle letture.

CONDUTTIMETRO GLP 31-32
V4.0
SRN: 209001
AUTOTEST ...

Idioma
> Español
English
Italiano

Uscita RS232
Premere > Inattiva

Stampante
Computer
Rete CRISON

ENT

Français
Selezionare la lingua.

Premere 26-05-00
ENT

10:10

>CALIBRARE
Conduttimetro non calibrato

Lasciare “inattiva” se non
utilizzata.

Lo strumento esce di fabbrica programmato per lavorare con una cella di costante C=1cm-1 .
Questo valore si può modificare nel paragrafo “cella”. Nei due riquadri seguenti si segnalano altre
condizioni:

SISTEMA

• Lettura per stabilità.
• Unità in µS o mS/cm, cambio automatico.
• Temperatura di riferimento TR 25 °C.
• Coefficente di temperatura CT 2% / °C.
• Calibrazione con 1 o 2 standard.
• Stampa dati calibrazione (stampante opzionale).
• Senza ticket individuale (un risultato dopo l’altro).

• Validità calibrazione: 15 giorni.
• Orologio sistema: data e ora attuali.
• Password: inattiva.
• Uscita RS 232: secondo configurazione iniziale,
obbligatoria nella messa in funzione.
• Lingua: secondo configurazione iniziale.

Queste e altre caratteristiche dello strumento si
Queste condizioni possono essere modificate possono modificare nel paragrafo SISTEMA.
dall’operatore in modo di LAVORO AVANZATO.

IMPORTANTE:
Consigliamo di tenere lo strumento sempre in funzione
per evitare l’accumulo di umidità nei circuiti elettronici.

6

µS/cm
0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

mS/cm

▲

Modo di lavoro FUNZIONALE

È costituita da più poli metallici. I GLP utilizzano
celle a due poli, normalmente di platino.
La costante è il dato che caratterizza la cella,
dipende dalla geometria della stessa e si esprime in cm-1.
Non esiste una cella di conducibilità che permetta
di misurare in tutta la scala di conducibilità con
una sufficiente precisione. Per ciò si fabbricano
celle di diversa costante che permettano di effettuare misure esatte a diverse scale.
La cella più versatile è quella di C=1 cm-1, che
permette di misurare da conducibilità basse a
conducibilità relativamente alte.
Per conducibilità basse si raccomandano celle di
C=0.1 cm-1
Per conducibilità alte sono invece raccomandate
celle di C=10 cm-1
▲

Premere

La cella di conducibilità
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% Errore

STRUMENTO
SPENTO

La prima volta bisogna selezionare la lingua e l’uscita RS 232, automaticamente il display proporrà calibrare lo strumento.
Alle accensioni successive lo strumento proporrà direttamente il menú principale.

0
-5

GLP 31-32 misurando con cella di C=1cm-1
Scala calibrando con standard 1413 µS/cm
Scala ampliata calibrando con standard 147 µS/cm
Scala ampliata calibrando con standard 12.88 mS/cm
Celle di C=0.1/cm
Celle di C=1/cm
Celle di C 10/cm

Il C.A.T.
È il sensore di temperatura. Nella misura della
conducibilità è praticamente imprescindibile in
quanto l’effetto della temperatura è molto sentito
per misure di conducibilità in differenti campioni.

Frequenza di calibrazione
Dipende dalla precisione richiesta dall’utilizzatore
e dall’effetto del campione stesso sulla cella. Se le
placche di misura non sono soggette ad alterazioni la calibrazione si mantiene per lungo tempo.

Conducibilità e temperatura
La temperatura influisce notevolmente sulla conducibilità di una soluzione. Da ciò la necessità di
“compensarla” per potere poi comparare misure
fatte a differenti temperature.
La compensazione di temperatura consiste nel
calcolare il valore della conducibilità che avrebbe un campione ad una temperatura definita
“Temperatura di riferimento”, TR.
Per fare ciò è necessario conoscere:
La temperatura del campione, che deve essere
introdotta nello strumento manualmente o tramite
un sensore di temperatura.
La temperatura di riferimento, TR, che normalmente è di 20 o 25 °C. I GLP permettono di selezionarle entrambe.
Il coefficiente di temperatura, CT, che esprime la
variazione di conducibilità sperimentale di una
soluzione al variare di 1 °C della sua temperatura. I modelli GLP permettono di lavorare utilizzando un coefficiente di temperatura tra 0 e 5%/ °C.
Il GLP 32 possiede, inoltre, la funzione non lineare
per acque naturali secondo norme ISO 7888:1985.

Agitazione e conducibilità
L’utilizzo di un agitatore magnetico o a paletta
migliora la qualità della misura, aumentando la
rapidità di risposta e la riproducibilità.
È consigliata una agitazione moderata e uguale
per standards e campioni.
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Interfaccia RS 232 C
9600 bps
8 bits
2 bits
Nessuna

Come attivare la comunicazione
Dalla opzione “SISTEMA“ dei GLP selezionare
“Uscita RS232” e “Computer”.

Invio di dati dal GLP a PC
I dati della calibrazione e delle misure si inviano
dall’uscita RS232 in formato ASCII.
Le linee di testo cominciano con STX (H02) seguito da tutti i caratteri ASCII della linea e terminano con CR (H0D).
Le linee di misura cominciano con ETX (H03)
seguito da tutti i caratteri ASCII della linea e terminano con CR (H0D).
Le linee del “Data logger” cominciano con EOT
(H04) seguito da tutti i caratteri ASCII della linea
e terminano con CR (H0D).
Esempio di misura:
H02 CONDUTTIMETRO GLP 31/32 V2.00 SN 022001 H0D

Venerdí, 26 Maggio 2000
16:22 H0D
H02 MISURA PER STABILITÀ
(F) H0D
H02 ----------------------------------------------------------------------------------------- H0D
26-05-00 14:48 H0D
H02 CALIBRAZIONE

H02

H0D

Standard
Costante
-------------------H02 -----------------------H02 1413 µS/cm 1.052 /cm

Tempo (s) H0D
------------------- H0D
10 H0D
H02
Agitazione 12 % H0D
Cond. Sp.
T °C
Tempo H0D
H03 Codice
H03
a 25 °C
campione
H0D
H03 ------------------------------------- ------------------ ------------ H0D
1
537 µS/cm
19.8 00:09 H0D
H03
H03
2
2.35 mS/cm 22.7
00:15 H0D
H02
Agitazione 12 % H0D
H02----------------------------------------------------------------------------------------- H0D

CONDUTTIMETRO GLP 31/32 V2.00
SN 022001 H0D
Venerdí, 26 Maggio 2000
16:22 H0D
H02 MISURA PER STABILITÀ
(F) H0D
H0D
H02 ------------------------------------------------------------------------------------------------26-05-00 14:48 H0D
H02 CALIBRAZIONE
H02

H02

H0D

Standard
H02 ------------------------H02 1413 µS/cm

Tempo (s)
------------------10
H02
Agitazione 12 %
H02------------------------------------------------------------------------------------------------H02
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Costante
-------------------1.052 /cm

H0D

H0D
H0D

(solo GLP 32)
L’interfaccia RS 232 bidirezionale del GLP 32
permette, oltre che di catturare i dati inviati, di
gestire lo strumento da un computer.

Software di comunicazione CRISON
CRISON ha svilupato un’applicazione (programma di comunicazione conduttimetri GLP - PC) per
ambiente Windows 3.1 o superiore. Questa
applicazione facilita i compiti di trasmissione ed immagazzinamento in un PC dei dati
ottenuti con i GLP.

Accessori
Descrizione

90 14

Kit composto da dischetto e cavo
d’interconnessione GLP-PC (connettore
SUB D 25 pins).

91 34

Kit composto da dischetto e cavo
d’interconnessione GLP-PC (connettore
SUB D 9 pins).

10:10

>MISURARE S/cm ( F )

µS o mS/cm

ENT Salinità, NaCl (GLP 32)

Per stabilità

ENT In continuo

S.T.D., CaCO3 ( GLP 32)

▲

▼

26-05-00 20.5

10:10

Con 1 o 2 standards

ENT Calibrazione speciale

>CALIBRARE

▲

Codice

▼

H0D

Interfaccia RS232 bidirezionale

90 28

▲
26-05-00 20.5

H0D

H0D

H02

H0D

In questa pagina si presenta lo strumento per blocchi. Lo scopo è orientare rapidamente l’utilizzatore
su tutte le possibilità e come accedervi.

Esempio di calibrazione:

Specifiche
Rapporto bit:
Lunghezza parola:
Stop bit:
Parità:

Guida rapida

Dischetto DEMO del programma
di comunicazione conduttimetri GLP-PC
incluse informazione RS.
Gratuito

▼

26-05-00 20.5

10:10

Costante di cella

ENT Numero di poli (2 o 4)

>CELLA

Riplatinizzare

▲

▼

26-05-00 20.5

10:10

>CRONOMETRO

▲

▼

26-05-00 20.5

10:10

Dati per display

ENT Stampa dati

>DATA LOGGER
(solo GLP 32)

Dati calibrazione

ENT 447 Dati misure

Dati PC
Vuotare DATA LOGGER

▲

▼

26-05-00 20.5

10:10

Temperatura di riferimento

ENT Avanzato

> MODO DI LAVORO
Funzionale

26-05-00 20.5

Temperatura di riferimento, TR

10:10

ENT Modificare parametri

> MODO DI LAVORO
Avanzato

Funzionale

ENT Coefficente di temperatura, CT
Tipo de lettura
Unità

▲
26-05-00 20.5

in continuo

▼
10:10

> SISTEMA
(Adattare strumento)

▲

ENT Per stabilità

▼

Password
>Tempo validità calibrazione
ENT Nome operatori
Definire intestazione rapporto
Uscita RS 232
Cambio lingua
Orologio - Calendario

7

menú
principale.
3.15 g/l CaCO3
(S)o(C)
01:25 ESC
00:01
g/l: ✳ . ✳ . ✳
(S)o(C)

▼
▲

>MISURARE S.T.D. ( A )

ENT Lo stesso che in SALINITA’.

MISURANDO 21.6 °10:12
10:10
26-05-00 20.3°

... solidi totali disciolti, S.T.D. (solo GLP 32)

ENT

Cambio automatico da ppm
a g/l secondo campioni.

nuovo
campione.
10:12 ENT
26-05-00 21.6 °

menú
principale.
1.12 g/l NaCl
(S)o(C)
01:15 ESC

ENT
g/l:
✳.✳.✳
(S)o(C)
00:01
>MISURARE SALINITA (A)

10:10
26-05-00 20.3°

(A): modo Avanzato.

... salinità (solo GLP 32)

(C)
>MISURARE S/cm ( A )

ENT Prima si deve programmare lo strumento in modo di lavoro
AVANZATO e selezionare "salinità".
La misura di salinità può farsi per stabilità o in continuo.

MISURANDO 21.5° 10:12

ESC
25 °C
01:30
837 µ S/cm

MISURANDO 19.9° 10:12

Prima si deve programmare lo strumento in modo di lavoro
ENT AVANZATO e modificare il "tipo di lettura".
Modifica della velocità d’agitazione come in misura per stabilità.
20.3° 10:10
26-05-00

... S/cm in continuo

Se a 30 secondi la misura
risulta instabile, appare la
lettura in evoluzione fino a
stabilità.
Entro 2 secondi si può modificare la Possibilità di modificare la
temperatura manualmente con ▲ ▼ . velocità di agitazione con
Funzione inattiva se si lavora con
▲ ▼.
C.A.T.

25 °C
Campione a:
(S)

ENT
>MISURARE S/cm ( F )

26-05-00 20.3° 10:10

▼
▲

MENU’ PRINCIPALE

(F): modo Funzionale.

00:01
S/cm: ✳ . ✳ . ✳
(S)

MISURANDO 22.3° 10:12

MISURANDO 22.3° 10:11
Agitazione 15%
S/cm: ✳ . ✳ . ✳
(S)
00:00
10:10
MISURARE S/cm

... conducibilità per stabilità

MISURARE ...

Diagramma generale
8

Cambio automatico da ppm
a g/l secondo campioni.

nuovo
campione.
26-05-00 21.5 ° 10:12 ENT

25 °C
menú
03:12 ESC principale.
850 µ S/cm

nuovo
campione.
26-05-00 19.9 ° 10:12 ENT

(C)

menú
principale.
837 µ S/cm a 25 °C
ESC
(E)
00:16

Misura bloccata.
Conducibilità specifica
a una temperatura di
riferimento di 25°C.
Agitatore fermo.

nuovo
campione.
22.3° 10:12 ENT
26-05-00

Per misurare in continuo, senza cambiare la programmazione. Premere ESC per finire la misura.

ENT

Specifiche tecniche
Scala di misura
Conducibilità
0.001(*) µS/cm 2000(**) mS/cm
(*) Solo con C=0.1 cm-1 (**) Solo con C=10 cm-1
Salinità (NaCl)
5.85 ppm...311.1g/l
STD
1 mg/l ... 20000 mg/l
Temperatura
-10.0 ... 110.0 °C
Riproducibilità
Errore di misura
Conducibilità
≤ 0.1 % (±1 cifra)
≤ 0.5 % (±1 cifra)
Salinità e STD
≤ 0.1 % (±1 cifra)
≤ 0.5 % (±1 cifra)
Temperatura
≤ 0.1°C (±1 cifra)
≤ 0.3 °C (±1 cifra)
Compensazione automatica della temperatura
Da tastiera o con sonda Pt-1000
Coefficente di temperatura, TC
Variabile 0.00 ... 5.00 % / °C
Funzione non lineare per acque naturali
Temperatura di riferimento, TR
20 o 25 °C
18, 20 o 25 °C e altri valori programmabili tra 0 e 99 °C
Riconoscimento automatico degli standard
147 µS/cm, 1413 µS/cm y 12.88 mS/cm (25 °C)
Possibilità in calibrazione
Con 1 o 2 standards
Con una “soluzione di controllo”
Validità 0 h...99 giorni, con avviso di calibrazione scaduta
Costante di cella accettata
0.1, 0.5, 1.0, 10 ( - 30 % + 50% di questo valore)
Programmabile tra 0.005 ... 200 cm-1
Modi di misura
Per stabilità ed in continuo
Programmi di misura
1 fisso ed 1 modificabile dall’operatore
Altre funzioni
“Data logger”, 447 letture. Informazioni alfanumeriche e grafiche
Orologio interno. Data, ora e cronometro
Display alfanumerico LCD retroilluminato
4 linee da 20 caratteri
Lingua selezionabile
Italiano, spagnolo, inglese e francese
Entrate ed uscite
Celle a due poli con 2 banane
Celle a quattro poli, connettore mini-DIN
CAT, tipo Pt-1000, connettore telefonico
Interfaccia tastiera standard da PC, connettore mini-DIN
Interfaccia RS 232C, unidirezionale, connettore telefonico
Interfaccia RS 232C, bidirezionale, connettore telefonico
Controllo agitatore CRISON, spento / acceso e velocità, connettore RCA
Alimentazione esterna, 12 VCC / 275 mA
Condizioni ambientali permesse
Compatibilità elettromagnetica secondo CE, EN50081-1 e EN50082-1
Temperatura di lavoro 5 ... 40 °C
Temperatura di immagazzinamento -15...65 °C
Umidità relativa mas. 95 %, non condensata
Parametri fisici
Peso 1580 g, dimensioni 180 x 215 x 130 mm

GLP 31

GLP 32
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▲
▼

▼

> Inviare parametri

> Lingua

> Uscita RS232

> Orologio sistema

> Operatori

> Intestazione

> Validità calibrazione

▲

ENT

OROLOGIO SISTEMA
Data: 26-05-00

ENT

ENT

ENT

ENT

No
> Si

ENT

ENT

Password modificata.

Modificare
Confermare Password ???

GLP 31: 1 operatore. GLP 32: 4 operatori diversi.
Utilizzare tastiera da PC.
Premendo ENT appariranno in successione gli altri operatori.

Due linee da 20 caratteri per il nome della ditta, etc...
Utilizzare la tastiera da PC.

Trascorso questo tempo,
apparirà a display: “CALIBRAZIONE SCADUTA”.

Selezionare disattivata se non utilizzata.
Per lavorare in collegamento con altri strumenti CRISON.

Orologio sistema
Ora: 10:10:00
Selezionare con ▲ ▼ e
confermare con ENT.

Attualizzare operatori
Nome operatore 1

Seconda linea
_

Ricalibrazione
> Raccomandata
Obbligatoria

Modificare
Nuova Password ? ? ?

ENT

Modificare
Password attuale? x x x

PASSWORD: Attiva
Lo strumento esce di fabbrica
con la password “000”.

ENT

Attivare
Password ? ? ?
Con ▲ ▼ selezionare la
Password.

A stampante o PC secondo configurazione della uscita RS. (Solo GLP 32)

> Español
English
Italiano
Français

Stampante
Computer
> Inattiva
Rete CRISON

ENT

ENT

ENT

Prima linea
_

Validità calibrazione
15 Giorni
▲ ▼ modificare valore.

▼

ENT

ENT

ENT

> Modificare

▲

PASSWORD : Inattiva
> Attivare

... per lavorare al 100% secondo GLP

SISTEMA ...

26-05-00 21.8° 10:10 ENT
ENT
> Password (3 caratteri)
Con la password attiva si evita
> SISTEMA
la programmazione da parte di
operatori non autorizzati. Non
▲
▼
impedisce nè di misurare nè di
calibrare.

16
9

▲
▼

ENT
00:01

Se si considera sufficente la
calibrazione con un solo
standard, premere ESC.

> Mettere 2do. standard
Raccomandato 12.88 mS

1305 µS/cm

CALIBRARE 21.0 ° 10:10

21.0 °C
00:01

▲ ▼modifica la velocità di
agitazione.

ENT 11.91 mS/cm

ESC

Valore di conducibilità dello
standard alla temperatura di
calibrazione.
(Senza compensazione temp.)

Via diretta per consultare

ALTRI MESSAGGI,
vedere pag. 11

2.00 % / °C

No
ENT > Si

> Codice automatico di
campione

Introduzione, tramite tastiera da PC, di un codice per ogni campione o assegnazione automatica e consecutiva dal conduttimetro.

Stampa dei dati della calibrazione utilizzata in ogni rapporto
di misura.

No
> Si

ENT

Ogni campione inizierà un nuovo rapporto, altrimenti i risultati
saranno stampati uno dopo l’altro.

Cambiare temperatura del
ENT Mettere campione a 25 ±1°C ENT campione ≠ 25 °C
Per determinare il CT seguire le istruzioni che appaiono sul display.
Il valore di CT calcolato sarà quello utilizzato nelle misure.

Modificare il valore CT con ▲ ▼
e confermare con ENT.

Valore riaggiustato.
Operazione equivalente a
calibrare con un 2do. standard.

1320 µS/cm a 25 °C
(S)o(C)
00:16

26-05-00 21.7 ° 10:12

> No
Si

> Acque naturali
(solo GLP 32)

> Calcolare CT

ENT

Con ▲ ▼ modificare il valore
di conducibilità.
Misura bloccata.
Per “RIAGGIUSTARE” premere ▲ ▼ simultaneamente
entro 2 secondi.

a 25 °C
00:16

ENT
1315 µS/cm
(S)o(C)

ENT > Programmabile

ENT

RIAGGIUST. 21.7 ° 10:12

▲▼ Soluzione controllo

1315 µS/cm a 25 °C
(S)o(C)
00:16

26-05-00 21.7 ° 10:12

> Rapporto con dati
calibrazione

> Rapporto individuale

> Coeff. temperatura CT

Per potere "riaggiustare" lo strumento, è imprescindibile che
questo sia calibrato solo con uno standard.
Misurare normalmente la conducibilità della "soluzione di
controllo". Una volta terminata la misura...

Display bloccato finché non
si preme ENT o ESC.

2do standard 12.88mS/cm
C: 1.057 cm-1
15 s

ENT

ENT DATI CALIBRAZIONE
26-05-00
10:10
1o standard: 1413 µS/cm
Premere ENT entro 2 secondi.
C: 1.052 cm-1
15 s
CALIBRAZIONE CORRETTA

... conducibilità con una “soluzione di controllo” (calibrazione speciale)

Si può utilizzare anche lo
standard di 12.88 mS/cm o
quello di 147 uS/cm. Lo
strumento riconosce automaticamente lo standard.

> Mettere primo standard
Raccomandato 1413µS/cm

ENT

ENT + ENT

... conducibilità con uno o due standard

CALIBRARE ...

>CALIBRARE

▼

CALIBRARE

▲

26-05-00 21.8° 10:10

10
15

▲
▼

21.8° 10:10

▲
▼

> MODO DI LAVORO
Avanzato

26-05-00

> MODO DI LAVORO
Funzionale

26-05-00 21.8° 10:10

14
11

▼

▼
▼

ENT

S/cm
Salinità
> S.T.D.

> Continua

▲

ENT > Per stabilità

▼

20 °C
> Temperatura riferimento ENT > 25 °C
18 °C
(solo GLP 32)
Programmabile (GLP 32)

> Unità (solo GLP 32)

▲

ENT > Tipo di lettura

Se si pretende misurare salinità senza compensazione di temperatura.

Errore CT=0

Possibili cause
Deviazione del valore della costante di cella superiore a -30% +50% del suo
valore nominale.
Verificare la selezione della costante di cella e se questa è rotta.
Cella difettosa o rotta.
Temperatura degli standards >35°C o <10°C.
Non si utilizza uno dei 3 in memoria: 147 µS/cm, 1413 mS/cm o 12.88 mS/cm.

A display
Errore calibrazione

Misura instabile entro 1 minuto
Temperatura fuori limiti
Standard non riconosciuto

In calibrazione

Non è possibile compensare la temperatura.
Valore di salinità < 5.85 ppm o > 311.1 g/l.

Temperatura del campione < -10 °C o > 110 °C.

Temperatura fuori limiti
Salinità fuori limiti

Cella non sommersa, non collegata o rotta.
Misura superiore a: 220 mS/cm (C= 1 cm -1)
22 mS/cm (C= 0.1 cm -1)

Conducibilità fuori limiti

Errore conducibilità

Possibili cause

0.55
Fattore moltiplicativo della
conducibilità specifica, per
ottenere solidi totali disciolti.

ENT Fattore S.T.D.

Selezionare con ▲ ▼ e confermare con ENT.

Intervallo stampa
ENT Tempo: XX:XX:XX

A display

In misura

con la numerazione consecutiva dei campioni.
Queste tre condizioni sono inamovibili in "FUNZIONALE".
La costante di cella (C) C=1/cm può essere modificata nel paragrafo "cella".
Anche la temperatura di riferimento (TR) può essere modificata.
In AVANZATO tutti i parametri sono modificabili.

A stampante o PC secondo configurazione della uscita RS (solo GLP 32).

Messaggi di attenzione ed errore

> Inviare parametri

> 20 °C
25 °C

Passa a misurare in modo
ENT avanzato

ENT

Per misurare in FUNZIONALE.

> Funzionale

▲

ENT > Modificare programma

> Inviare parametri

> Avanzato

▲

ENT > Modificare TR

I GLP 31/32 escono di fabbrica programmati in modo di lavoro FUNZIONALE,
vale a dire:
- lettura per stabilità
- coefficente di temperatura (CT) di 2% / °C
- rapporto a stampante, che inizia con i dati sull’ultima calibrazione e continua

... se si vuole modificare il modo di lavoro

MODO DI LAVORO ...

▼

ENT

▼

▼

▲

▲

▼

21.8° 10:10
>DATA LOGGER

26-05-00

>DATA LOGGER

26-05-00 21.8° 10:10

▼

▲

ENT

00:00:01

Conta a rovescio.

Allarme
00:00:29

Timer

RS 232C disattivata

Timer
00:01:37

▲

▼

(5)

Display di una
lettura continua.

(3)

(1) Posizione della misura nel
DATA LOGGER.
(2) Durata della misura per
stabilità.
(3) Posizione relativa in una
misura continua.
(4) Temperatura di riferimento
TR.
(5) Temperatura del campione.

Grafica per data

Per codice

Per operatore + data

Grafica dell’ultima
misura in continuo
(solo per stampante).

Inizio della misura.
Es: 26-05-00 12:XX:XX,
mostrerà le letture
effettuate il giorno citato
entro le 12 e le 13 h.

XXX
pos XXX
21.9°
pos XXX (1) 21.7°
26-05-00 10:10 00:04 (2) 26-05-00 10:10:07
1315 µS/cm a 25 °C (4) 1315 µS/cm a 25 °C
ENT
Codice
U: 2
(C)
Codice
U: 2
(E)
Cambio automatico.
▲ ▼ Avanzamento o rretrocessione manuale del dato. Premendo in
continuo si incrementa la velocità. ENT: fissare a display. ESC: uscire.

Display di una lettura per
stabilità.

Secondo la configurazione della RS 232C, i dati possono esseMISURE
re stampati o inviati a un PC. L’ informazione ottenuta sarà la
ENT Per data e ora
stessa con la differenza che le misure possono essere selezionate secondo data, operatore, etc.
> Per operatore

... stampa dei dati o invio a PC

> Misure

* Secondo configurazione RS 232C.
**Per eliminare le misure immagazzinate nel DATA LOGGER.

Dati della calibrazione attuale.

DATI CALIBRAZIONE
26-05-00
10:10
1o standard: 1413 µS/cm
ENT C: 1.052 cm-1
15 s

... visualizzazione dei dati a display
DATA LOGGER
ENT > Calibrazione
ENT > Dati display
Stampa dati *
Dati PC *
Vuotare DATA LOGGER**

ENT

ENT

Il GLP 32 memorizza automaticamente le ultime 447 misure e la calibrazione attuale. Le calibrazioni fatte saranno anch’esse memorizzate insieme ai dati nel "data logger" e potranno essere consultate in qualsiasi momento, sia a display che tramite stampante o PC.

... immagazzinamento dei dati

“DATA LOGGER” ... (solo GLP 32)

Allarme
Tempo: 00:00:00
Selezionare con ▲ ▼ e
confermare con ENT.

ENT

La funzione cronometro è indipendente dal resto dello strumento.
Serve ad utilizzare il conduttimetro come un orologio, quando no stà effettuando
nessuna delle sue altre funzioni.

CRONOMETRO ...

Riplatinizzare

Vedere istruzioni per la riplatinizzazione (pag.21)
o inviare la cella a riplatinizzare al Servizio
Postvendita di CRISON.
ENT (Non è necessario inviare il conduttimetro).

>2
4

0.1 cm -1
0.5 cm -1
> 1 cm -1
10 cm -1
ENT Programmabile

Numero di poli (placche) ENT

▲

> Costante

CELLA ...

26-05-00 21.8° 10:10 ENT CRONOMETRO
00:00:00
>CRONOMETRO
▼
▲

▲

>CELLA

26-05-00 21.8° 10:10

12
13

▼

ENT

▼

▼

▲

▲

▼

21.8° 10:10
>DATA LOGGER

26-05-00

>DATA LOGGER

26-05-00 21.8° 10:10

▼

▲

ENT

00:00:01

Conta a rovescio.

Allarme
00:00:29

Timer

RS 232C disattivata

Timer
00:01:37

▲

▼

(5)

Display di una
lettura continua.

(3)

(1) Posizione della misura nel
DATA LOGGER.
(2) Durata della misura per
stabilità.
(3) Posizione relativa in una
misura continua.
(4) Temperatura di riferimento
TR.
(5) Temperatura del campione.

Grafica per data

Per codice

Per operatore + data

Grafica dell’ultima
misura in continuo
(solo per stampante).

Inizio della misura.
Es: 26-05-00 12:XX:XX,
mostrerà le letture
effettuate il giorno citato
entro le 12 e le 13 h.

XXX
pos XXX
21.9°
pos XXX (1) 21.7°
26-05-00 10:10 00:04 (2) 26-05-00 10:10:07
1315 µS/cm a 25 °C (4) 1315 µS/cm a 25 °C
ENT
Codice
U: 2
(C)
Codice
U: 2
(E)
Cambio automatico.
▲ ▼ Avanzamento o rretrocessione manuale del dato. Premendo in
continuo si incrementa la velocità. ENT: fissare a display. ESC: uscire.

Display di una lettura per
stabilità.

Secondo la configurazione della RS 232C, i dati possono esseMISURE
re stampati o inviati a un PC. L’ informazione ottenuta sarà la
ENT Per data e ora
stessa con la differenza che le misure possono essere selezionate secondo data, operatore, etc.
> Per operatore

... stampa dei dati o invio a PC

> Misure

* Secondo configurazione RS 232C.
**Per eliminare le misure immagazzinate nel DATA LOGGER.

Dati della calibrazione attuale.

DATI CALIBRAZIONE
26-05-00
10:10
1o standard: 1413 µS/cm
ENT C: 1.052 cm-1
15 s

... visualizzazione dei dati a display
DATA LOGGER
ENT > Calibrazione
ENT > Dati display
Stampa dati *
Dati PC *
Vuotare DATA LOGGER**

ENT

ENT

Il GLP 32 memorizza automaticamente le ultime 447 misure e la calibrazione attuale. Le calibrazioni fatte saranno anch’esse memorizzate insieme ai dati nel "data logger" e potranno essere consultate in qualsiasi momento, sia a display che tramite stampante o PC.

... immagazzinamento dei dati

“DATA LOGGER” ... (solo GLP 32)

Allarme
Tempo: 00:00:00
Selezionare con ▲ ▼ e
confermare con ENT.

ENT

La funzione cronometro è indipendente dal resto dello strumento.
Serve ad utilizzare il conduttimetro come un orologio, quando no stà effettuando
nessuna delle sue altre funzioni.

CRONOMETRO ...

Riplatinizzare

Vedere istruzioni per la riplatinizzazione (pag.21)
o inviare la cella a riplatinizzare al Servizio
Postvendita di CRISON.
ENT (Non è necessario inviare il conduttimetro).

>2
4

0.1 cm -1
0.5 cm -1
> 1 cm -1
10 cm -1
ENT Programmabile

Numero di poli (placche) ENT

▲

> Costante

CELLA ...

26-05-00 21.8° 10:10 ENT CRONOMETRO
00:00:00
>CRONOMETRO
▼
▲

▲

>CELLA

26-05-00 21.8° 10:10

12
13

▲
▼

21.8° 10:10

▲
▼

> MODO DI LAVORO
Avanzato

26-05-00

> MODO DI LAVORO
Funzionale

26-05-00 21.8° 10:10

14
11

▼

▼
▼

ENT

S/cm
Salinità
> S.T.D.

> Continua

▲

ENT > Per stabilità

▼

20 °C
> Temperatura riferimento ENT > 25 °C
18 °C
(solo GLP 32)
Programmabile (GLP 32)

> Unità (solo GLP 32)

▲

ENT > Tipo di lettura

Se si pretende misurare salinità senza compensazione di temperatura.

Errore CT=0

Possibili cause
Deviazione del valore della costante di cella superiore a -30% +50% del suo
valore nominale.
Verificare la selezione della costante di cella e se questa è rotta.
Cella difettosa o rotta.
Temperatura degli standards >35°C o <10°C.
Non si utilizza uno dei 3 in memoria: 147 µS/cm, 1413 mS/cm o 12.88 mS/cm.

A display
Errore calibrazione

Misura instabile entro 1 minuto
Temperatura fuori limiti
Standard non riconosciuto

In calibrazione

Non è possibile compensare la temperatura.
Valore di salinità < 5.85 ppm o > 311.1 g/l.

Temperatura del campione < -10 °C o > 110 °C.

Temperatura fuori limiti
Salinità fuori limiti

Cella non sommersa, non collegata o rotta.
Misura superiore a: 220 mS/cm (C= 1 cm -1)
22 mS/cm (C= 0.1 cm -1)

Conducibilità fuori limiti

Errore conducibilità

Possibili cause

0.55
Fattore moltiplicativo della
conducibilità specifica, per
ottenere solidi totali disciolti.

ENT Fattore S.T.D.

Selezionare con ▲ ▼ e confermare con ENT.

Intervallo stampa
ENT Tempo: XX:XX:XX

A display

In misura

con la numerazione consecutiva dei campioni.
Queste tre condizioni sono inamovibili in "FUNZIONALE".
La costante di cella (C) C=1/cm può essere modificata nel paragrafo "cella".
Anche la temperatura di riferimento (TR) può essere modificata.
In AVANZATO tutti i parametri sono modificabili.

A stampante o PC secondo configurazione della uscita RS (solo GLP 32).

Messaggi di attenzione ed errore

> Inviare parametri

> 20 °C
25 °C

Passa a misurare in modo
ENT avanzato

ENT

Per misurare in FUNZIONALE.

> Funzionale

▲

ENT > Modificare programma

> Inviare parametri

> Avanzato

▲

ENT > Modificare TR

I GLP 31/32 escono di fabbrica programmati in modo di lavoro FUNZIONALE,
vale a dire:
- lettura per stabilità
- coefficente di temperatura (CT) di 2% / °C
- rapporto a stampante, che inizia con i dati sull’ultima calibrazione e continua

... se si vuole modificare il modo di lavoro

MODO DI LAVORO ...

▲
▼

ENT
00:01

Se si considera sufficente la
calibrazione con un solo
standard, premere ESC.

> Mettere 2do. standard
Raccomandato 12.88 mS

1305 µS/cm

CALIBRARE 21.0 ° 10:10

21.0 °C
00:01

▲ ▼modifica la velocità di
agitazione.

ENT 11.91 mS/cm

ESC

Valore di conducibilità dello
standard alla temperatura di
calibrazione.
(Senza compensazione temp.)

Via diretta per consultare

ALTRI MESSAGGI,
vedere pag. 11

2.00 % / °C

No
ENT > Si

> Codice automatico di
campione

Introduzione, tramite tastiera da PC, di un codice per ogni campione o assegnazione automatica e consecutiva dal conduttimetro.

Stampa dei dati della calibrazione utilizzata in ogni rapporto
di misura.

No
> Si

ENT

Ogni campione inizierà un nuovo rapporto, altrimenti i risultati
saranno stampati uno dopo l’altro.

Cambiare temperatura del
ENT Mettere campione a 25 ±1°C ENT campione ≠ 25 °C
Per determinare il CT seguire le istruzioni che appaiono sul display.
Il valore di CT calcolato sarà quello utilizzato nelle misure.

Modificare il valore CT con ▲ ▼
e confermare con ENT.

Valore riaggiustato.
Operazione equivalente a
calibrare con un 2do. standard.

1320 µS/cm a 25 °C
(S)o(C)
00:16

26-05-00 21.7 ° 10:12

> No
Si

> Acque naturali
(solo GLP 32)

> Calcolare CT

ENT

Con ▲ ▼ modificare il valore
di conducibilità.
Misura bloccata.
Per “RIAGGIUSTARE” premere ▲ ▼ simultaneamente
entro 2 secondi.

a 25 °C
00:16

ENT
1315 µS/cm
(S)o(C)

ENT > Programmabile

ENT

RIAGGIUST. 21.7 ° 10:12

▲▼ Soluzione controllo

1315 µS/cm a 25 °C
(S)o(C)
00:16

26-05-00 21.7 ° 10:12

> Rapporto con dati
calibrazione

> Rapporto individuale

> Coeff. temperatura CT

Per potere "riaggiustare" lo strumento, è imprescindibile che
questo sia calibrato solo con uno standard.
Misurare normalmente la conducibilità della "soluzione di
controllo". Una volta terminata la misura...

Display bloccato finché non
si preme ENT o ESC.

2do standard 12.88mS/cm
C: 1.057 cm-1
15 s

ENT

ENT DATI CALIBRAZIONE
26-05-00
10:10
1o standard: 1413 µS/cm
Premere ENT entro 2 secondi.
C: 1.052 cm-1
15 s
CALIBRAZIONE CORRETTA

... conducibilità con una “soluzione di controllo” (calibrazione speciale)

Si può utilizzare anche lo
standard di 12.88 mS/cm o
quello di 147 uS/cm. Lo
strumento riconosce automaticamente lo standard.

> Mettere primo standard
Raccomandato 1413µS/cm

ENT

ENT + ENT

... conducibilità con uno o due standard

CALIBRARE ...

>CALIBRARE

▼

CALIBRARE

▲

26-05-00 21.8° 10:10

10
15

▲
▼

▼

> Inviare parametri

> Lingua

> Uscita RS232

> Orologio sistema

> Operatori

> Intestazione

> Validità calibrazione

▲

ENT

OROLOGIO SISTEMA
Data: 26-05-00

ENT

ENT

ENT

ENT

No
> Si

ENT

ENT

Password modificata.

Modificare
Confermare Password ???

GLP 31: 1 operatore. GLP 32: 4 operatori diversi.
Utilizzare tastiera da PC.
Premendo ENT appariranno in successione gli altri operatori.

Due linee da 20 caratteri per il nome della ditta, etc...
Utilizzare la tastiera da PC.

Trascorso questo tempo,
apparirà a display: “CALIBRAZIONE SCADUTA”.

Selezionare disattivata se non utilizzata.
Per lavorare in collegamento con altri strumenti CRISON.

Orologio sistema
Ora: 10:10:00
Selezionare con ▲ ▼ e
confermare con ENT.

Attualizzare operatori
Nome operatore 1

Seconda linea
_

Ricalibrazione
> Raccomandata
Obbligatoria

Modificare
Nuova Password ? ? ?

ENT

Modificare
Password attuale? x x x

PASSWORD: Attiva
Lo strumento esce di fabbrica
con la password “000”.

ENT

Attivare
Password ? ? ?
Con ▲ ▼ selezionare la
Password.

A stampante o PC secondo configurazione della uscita RS. (Solo GLP 32)

> Español
English
Italiano
Français

Stampante
Computer
> Inattiva
Rete CRISON

ENT

ENT

ENT

Prima linea
_

Validità calibrazione
15 Giorni
▲ ▼ modificare valore.

▼

ENT

ENT

ENT

> Modificare

▲

PASSWORD : Inattiva
> Attivare

... per lavorare al 100% secondo GLP

SISTEMA ...

26-05-00 21.8° 10:10 ENT
ENT
> Password (3 caratteri)
Con la password attiva si evita
> SISTEMA
la programmazione da parte di
operatori non autorizzati. Non
▲
▼
impedisce nè di misurare nè di
calibrare.
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menú
principale.
3.15 g/l CaCO3
(S)o(C)
01:25 ESC
00:01
g/l: ✳ . ✳ . ✳
(S)o(C)

▼
▲

>MISURARE S.T.D. ( A )

ENT Lo stesso che in SALINITA’.

MISURANDO 21.6 °10:12
10:10
26-05-00 20.3°

... solidi totali disciolti, S.T.D. (solo GLP 32)

ENT

Cambio automatico da ppm
a g/l secondo campioni.

nuovo
campione.
10:12 ENT
26-05-00 21.6 °

menú
principale.
1.12 g/l NaCl
(S)o(C)
01:15 ESC

ENT
g/l:
✳.✳.✳
(S)o(C)
00:01
>MISURARE SALINITA (A)

10:10
26-05-00 20.3°

(A): modo Avanzato.

... salinità (solo GLP 32)

(C)
>MISURARE S/cm ( A )

ENT Prima si deve programmare lo strumento in modo di lavoro
AVANZATO e selezionare "salinità".
La misura di salinità può farsi per stabilità o in continuo.

MISURANDO 21.5° 10:12

ESC
25 °C
01:30
837 µ S/cm

MISURANDO 19.9° 10:12

Prima si deve programmare lo strumento in modo di lavoro
ENT AVANZATO e modificare il "tipo di lettura".
Modifica della velocità d’agitazione come in misura per stabilità.
20.3° 10:10
26-05-00

... S/cm in continuo

Se a 30 secondi la misura
risulta instabile, appare la
lettura in evoluzione fino a
stabilità.
Entro 2 secondi si può modificare la Possibilità di modificare la
temperatura manualmente con ▲ ▼ . velocità di agitazione con
Funzione inattiva se si lavora con
▲ ▼.
C.A.T.

25 °C
Campione a:
(S)

ENT
>MISURARE S/cm ( F )

26-05-00 20.3° 10:10

▼
▲

MENU’ PRINCIPALE

(F): modo Funzionale.

00:01
S/cm: ✳ . ✳ . ✳
(S)

MISURANDO 22.3° 10:12

MISURANDO 22.3° 10:11
Agitazione 15%
S/cm: ✳ . ✳ . ✳
(S)
00:00
10:10
MISURARE S/cm

... conducibilità per stabilità

MISURARE ...

Diagramma generale
8

Cambio automatico da ppm
a g/l secondo campioni.

nuovo
campione.
26-05-00 21.5 ° 10:12 ENT

25 °C
menú
03:12 ESC principale.
850 µ S/cm

nuovo
campione.
26-05-00 19.9 ° 10:12 ENT

(C)

menú
principale.
837 µ S/cm a 25 °C
ESC
(E)
00:16

Misura bloccata.
Conducibilità specifica
a una temperatura di
riferimento di 25°C.
Agitatore fermo.

nuovo
campione.
22.3° 10:12 ENT
26-05-00

Per misurare in continuo, senza cambiare la programmazione. Premere ESC per finire la misura.

ENT

Specifiche tecniche
Scala di misura
Conducibilità
0.001(*) µS/cm 2000(**) mS/cm
(*) Solo con C=0.1 cm-1 (**) Solo con C=10 cm-1
Salinità (NaCl)
5.85 ppm...311.1g/l
STD
1 mg/l ... 20000 mg/l
Temperatura
-10.0 ... 110.0 °C
Riproducibilità
Errore di misura
Conducibilità
≤ 0.1 % (±1 cifra)
≤ 0.5 % (±1 cifra)
Salinità e STD
≤ 0.1 % (±1 cifra)
≤ 0.5 % (±1 cifra)
Temperatura
≤ 0.1°C (±1 cifra)
≤ 0.3 °C (±1 cifra)
Compensazione automatica della temperatura
Da tastiera o con sonda Pt-1000
Coefficente di temperatura, TC
Variabile 0.00 ... 5.00 % / °C
Funzione non lineare per acque naturali
Temperatura di riferimento, TR
20 o 25 °C
18, 20 o 25 °C e altri valori programmabili tra 0 e 99 °C
Riconoscimento automatico degli standard
147 µS/cm, 1413 µS/cm y 12.88 mS/cm (25 °C)
Possibilità in calibrazione
Con 1 o 2 standards
Con una “soluzione di controllo”
Validità 0 h...99 giorni, con avviso di calibrazione scaduta
Costante di cella accettata
0.1, 0.5, 1.0, 10 ( - 30 % + 50% di questo valore)
Programmabile tra 0.005 ... 200 cm-1
Modi di misura
Per stabilità ed in continuo
Programmi di misura
1 fisso ed 1 modificabile dall’operatore
Altre funzioni
“Data logger”, 447 letture. Informazioni alfanumeriche e grafiche
Orologio interno. Data, ora e cronometro
Display alfanumerico LCD retroilluminato
4 linee da 20 caratteri
Lingua selezionabile
Italiano, spagnolo, inglese e francese
Entrate ed uscite
Celle a due poli con 2 banane
Celle a quattro poli, connettore mini-DIN
CAT, tipo Pt-1000, connettore telefonico
Interfaccia tastiera standard da PC, connettore mini-DIN
Interfaccia RS 232C, unidirezionale, connettore telefonico
Interfaccia RS 232C, bidirezionale, connettore telefonico
Controllo agitatore CRISON, spento / acceso e velocità, connettore RCA
Alimentazione esterna, 12 VCC / 275 mA
Condizioni ambientali permesse
Compatibilità elettromagnetica secondo CE, EN50081-1 e EN50082-1
Temperatura di lavoro 5 ... 40 °C
Temperatura di immagazzinamento -15...65 °C
Umidità relativa mas. 95 %, non condensata
Parametri fisici
Peso 1580 g, dimensioni 180 x 215 x 130 mm

GLP 31

GLP 32
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Interfaccia RS 232 C
9600 bps
8 bits
2 bits
Nessuna

Come attivare la comunicazione
Dalla opzione “SISTEMA“ dei GLP selezionare
“Uscita RS232” e “Computer”.

Invio di dati dal GLP a PC
I dati della calibrazione e delle misure si inviano
dall’uscita RS232 in formato ASCII.
Le linee di testo cominciano con STX (H02) seguito da tutti i caratteri ASCII della linea e terminano con CR (H0D).
Le linee di misura cominciano con ETX (H03)
seguito da tutti i caratteri ASCII della linea e terminano con CR (H0D).
Le linee del “Data logger” cominciano con EOT
(H04) seguito da tutti i caratteri ASCII della linea
e terminano con CR (H0D).
Esempio di misura:
H02 CONDUTTIMETRO GLP 31/32 V2.00 SN 022001 H0D

Venerdí, 26 Maggio 2000
16:22 H0D
H02 MISURA PER STABILITÀ
(F) H0D
H02 ----------------------------------------------------------------------------------------- H0D
26-05-00 14:48 H0D
H02 CALIBRAZIONE

H02

H0D

Standard
Costante
-------------------H02 -----------------------H02 1413 µS/cm 1.052 /cm

Tempo (s) H0D
------------------- H0D
10 H0D
H02
Agitazione 12 % H0D
Cond. Sp.
T °C
Tempo H0D
H03 Codice
H03
a 25 °C
campione
H0D
H03 ------------------------------------- ------------------ ------------ H0D
1
537 µS/cm
19.8 00:09 H0D
H03
H03
2
2.35 mS/cm 22.7
00:15 H0D
H02
Agitazione 12 % H0D
H02----------------------------------------------------------------------------------------- H0D

CONDUTTIMETRO GLP 31/32 V2.00
SN 022001 H0D
Venerdí, 26 Maggio 2000
16:22 H0D
H02 MISURA PER STABILITÀ
(F) H0D
H0D
H02 ------------------------------------------------------------------------------------------------26-05-00 14:48 H0D
H02 CALIBRAZIONE
H02

H02

H0D

Standard
H02 ------------------------H02 1413 µS/cm

Tempo (s)
------------------10
H02
Agitazione 12 %
H02------------------------------------------------------------------------------------------------H02
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Costante
-------------------1.052 /cm

H0D

H0D
H0D

(solo GLP 32)
L’interfaccia RS 232 bidirezionale del GLP 32
permette, oltre che di catturare i dati inviati, di
gestire lo strumento da un computer.

Software di comunicazione CRISON
CRISON ha svilupato un’applicazione (programma di comunicazione conduttimetri GLP - PC) per
ambiente Windows 3.1 o superiore. Questa
applicazione facilita i compiti di trasmissione ed immagazzinamento in un PC dei dati
ottenuti con i GLP.

Accessori
Descrizione

90 14

Kit composto da dischetto e cavo
d’interconnessione GLP-PC (connettore
SUB D 25 pins).

91 34

Kit composto da dischetto e cavo
d’interconnessione GLP-PC (connettore
SUB D 9 pins).

10:10

>MISURARE S/cm ( F )

µS o mS/cm

ENT Salinità, NaCl (GLP 32)

Per stabilità

ENT In continuo

S.T.D., CaCO3 ( GLP 32)

▲

▼

26-05-00 20.5

10:10

Con 1 o 2 standards

ENT Calibrazione speciale

>CALIBRARE

▲

Codice

▼

H0D

Interfaccia RS232 bidirezionale

90 28

▲
26-05-00 20.5

H0D

H0D

H02

H0D

In questa pagina si presenta lo strumento per blocchi. Lo scopo è orientare rapidamente l’utilizzatore
su tutte le possibilità e come accedervi.

Esempio di calibrazione:

Specifiche
Rapporto bit:
Lunghezza parola:
Stop bit:
Parità:

Guida rapida

Dischetto DEMO del programma
di comunicazione conduttimetri GLP-PC
incluse informazione RS.
Gratuito

▼

26-05-00 20.5

10:10

Costante di cella

ENT Numero di poli (2 o 4)

>CELLA

Riplatinizzare

▲

▼

26-05-00 20.5

10:10

>CRONOMETRO

▲

▼

26-05-00 20.5

10:10

Dati per display

ENT Stampa dati

>DATA LOGGER
(solo GLP 32)

Dati calibrazione

ENT 447 Dati misure

Dati PC
Vuotare DATA LOGGER

▲

▼

26-05-00 20.5

10:10

Temperatura di riferimento

ENT Avanzato

> MODO DI LAVORO
Funzionale

26-05-00 20.5

Temperatura di riferimento, TR

10:10

ENT Modificare parametri

> MODO DI LAVORO
Avanzato

Funzionale

ENT Coefficente di temperatura, CT
Tipo de lettura
Unità

▲
26-05-00 20.5

in continuo

▼
10:10

> SISTEMA
(Adattare strumento)

▲

ENT Per stabilità

▼

Password
>Tempo validità calibrazione
ENT Nome operatori
Definire intestazione rapporto
Uscita RS 232
Cambio lingua
Orologio - Calendario

7

Messa in funzione

La misura di conducibilità, un pò di teoria

Collegare al pannello posteriore dello strumento:
• La cella di conducibilità.
• La sonda di temperatura (C.A.T.), opzionale. (Incorporata nella cella 52 93).
• L’alimentatore di rete.

Definizione

Calibrazione con standards

La conducibilità di una soluzione è la misura
della sua capacità di condurre la corrente elettrica e solitamente si esprime in S/cm.

Consiste nell’aggiustare i valori letti da un sistema di misura conduttometrico (strumento-cella)
secondo i valori di una soluzione standard.
La calibrazione è molto importante al fine di ottenere una buona precisione nelle letture.

CONDUTTIMETRO GLP 31-32
V4.0
SRN: 209001
AUTOTEST ...

Idioma
> Español
English
Italiano

Uscita RS232
Premere > Inattiva

Stampante
Computer
Rete CRISON

ENT

Français
Selezionare la lingua.

Premere 26-05-00
ENT

10:10

>CALIBRARE
Conduttimetro non calibrato

Lasciare “inattiva” se non
utilizzata.

Lo strumento esce di fabbrica programmato per lavorare con una cella di costante C=1cm-1 .
Questo valore si può modificare nel paragrafo “cella”. Nei due riquadri seguenti si segnalano altre
condizioni:

SISTEMA

• Lettura per stabilità.
• Unità in µS o mS/cm, cambio automatico.
• Temperatura di riferimento TR 25 °C.
• Coefficente di temperatura CT 2% / °C.
• Calibrazione con 1 o 2 standard.
• Stampa dati calibrazione (stampante opzionale).
• Senza ticket individuale (un risultato dopo l’altro).

• Validità calibrazione: 15 giorni.
• Orologio sistema: data e ora attuali.
• Password: inattiva.
• Uscita RS 232: secondo configurazione iniziale,
obbligatoria nella messa in funzione.
• Lingua: secondo configurazione iniziale.

Queste e altre caratteristiche dello strumento si
Queste condizioni possono essere modificate possono modificare nel paragrafo SISTEMA.
dall’operatore in modo di LAVORO AVANZATO.

IMPORTANTE:
Consigliamo di tenere lo strumento sempre in funzione
per evitare l’accumulo di umidità nei circuiti elettronici.

6

µS/cm
0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

mS/cm

▲

Modo di lavoro FUNZIONALE

È costituita da più poli metallici. I GLP utilizzano
celle a due poli, normalmente di platino.
La costante è il dato che caratterizza la cella,
dipende dalla geometria della stessa e si esprime in cm-1.
Non esiste una cella di conducibilità che permetta
di misurare in tutta la scala di conducibilità con
una sufficiente precisione. Per ciò si fabbricano
celle di diversa costante che permettano di effettuare misure esatte a diverse scale.
La cella più versatile è quella di C=1 cm-1, che
permette di misurare da conducibilità basse a
conducibilità relativamente alte.
Per conducibilità basse si raccomandano celle di
C=0.1 cm-1
Per conducibilità alte sono invece raccomandate
celle di C=10 cm-1
▲

Premere

La cella di conducibilità

20

50

100

1000

200 500

1

2

5

10

20

50

100

200 500

1000

5

% Errore

STRUMENTO
SPENTO

La prima volta bisogna selezionare la lingua e l’uscita RS 232, automaticamente il display proporrà calibrare lo strumento.
Alle accensioni successive lo strumento proporrà direttamente il menú principale.

0
-5

GLP 31-32 misurando con cella di C=1cm-1
Scala calibrando con standard 1413 µS/cm
Scala ampliata calibrando con standard 147 µS/cm
Scala ampliata calibrando con standard 12.88 mS/cm
Celle di C=0.1/cm
Celle di C=1/cm
Celle di C 10/cm

Il C.A.T.
È il sensore di temperatura. Nella misura della
conducibilità è praticamente imprescindibile in
quanto l’effetto della temperatura è molto sentito
per misure di conducibilità in differenti campioni.

Frequenza di calibrazione
Dipende dalla precisione richiesta dall’utilizzatore
e dall’effetto del campione stesso sulla cella. Se le
placche di misura non sono soggette ad alterazioni la calibrazione si mantiene per lungo tempo.

Conducibilità e temperatura
La temperatura influisce notevolmente sulla conducibilità di una soluzione. Da ciò la necessità di
“compensarla” per potere poi comparare misure
fatte a differenti temperature.
La compensazione di temperatura consiste nel
calcolare il valore della conducibilità che avrebbe un campione ad una temperatura definita
“Temperatura di riferimento”, TR.
Per fare ciò è necessario conoscere:
La temperatura del campione, che deve essere
introdotta nello strumento manualmente o tramite
un sensore di temperatura.
La temperatura di riferimento, TR, che normalmente è di 20 o 25 °C. I GLP permettono di selezionarle entrambe.
Il coefficiente di temperatura, CT, che esprime la
variazione di conducibilità sperimentale di una
soluzione al variare di 1 °C della sua temperatura. I modelli GLP permettono di lavorare utilizzando un coefficiente di temperatura tra 0 e 5%/ °C.
Il GLP 32 possiede, inoltre, la funzione non lineare
per acque naturali secondo norme ISO 7888:1985.

Agitazione e conducibilità
L’utilizzo di un agitatore magnetico o a paletta
migliora la qualità della misura, aumentando la
rapidità di risposta e la riproducibilità.
È consigliata una agitazione moderata e uguale
per standards e campioni.
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Cella di conducibilità

Descrizione

52 93 (con C.A.T.)

52 92

La cella è la parte critica nella misura di conducibilità.

Preparazione per la misura
La cella non richiede nessuna manutenzione
prima dell´utilizzo. Si consiglia un lavaggio con
alcool etilico se nuova, o se è inutilizzata da
molto tempo.

Misura
Assicurarsi che la cella sia immersa nel campione fino a coprire gli orefizi per l’uscita
dell’aria, vedi schema.
Verificare che non ci siano bolle sulle placche
di platino.

Ø 12

Conservazione
Periodi brevi: mantenere la cella nel suo supporto e immergerla in acqua distillata.
Periodi lunghi: conservare la cella a secco, nel
suo supporto, o meglio nel suo imballaggio.

Corpo
in vetro

Il display dei “GLP”, alfanumerico, si spiega da solo. Descriviamo di seguito, come esempio, una
delle “videate” più significative:

130

Durata

C.A.T.

Il tempo di vita di una cella può essere infinito
se si effettua la riplatinizzazione necessaria e
se il supporto non si rompe.

40

Uscita
di aria

Placche
di platino

Misura terminata
Misurando in continuo

MISURANDO

Misurando per stabilità

> ✳ . ✳ . ✳ µS/cm o µS/cm a 25 °C

20.1

(S)

10:10
00:04

Ora locale
Temperatura
di riferimento

Cursore
Modo di lavoro:
(E) Per stabilità
(C) In continuo

Tempo di misura

ESC

ENT

Tasti. Funzioni

Acceso / spento

ESC

ESCAPE.
• Spostamenti orizzontali nel “diagramma”. Retrocedere.
• Cancellare valori numerici.

ESC

• Spostamenti verticali nel “diagramma”.
• Spostamenti dei “cursore” sul display.
• Modifiche valori numerici.

ENT
Parti essenziali di una cella di Platino C=1 cm-1

20

Temperatura
Misura con C.A.T.

Azione selezionata:
Misurare

Pulizia
Dopo una misura, la cella deve essere lavata
con acqua distillata.
Se appaiono depositi sulle placche di misura,
questi devono essere eliminati:
• Residui inorganici, con acido cloridrico diluito o cromico e, successivamente, lavare con
acqua distillata.
• Residui organici, con un solvente appropriato e, successivamente, con alcool e acqua.
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Display LCD retroilluminato

ENTER.
• Spostamenti orizzontali nel “diagramma”. Avanzare.
• Accettare valori numerici.

ENT

5

mS

Accessori standard forniti con ogni strumento

Connessioni

Mediante la riplatinizzazione si ricoprono elettroliticamente le placche di misura della cella di
platino, per aumentare la velocità e la precisione
della misura.
Questo processo va eseguito periodicamente
quando:
• Aumenta il tempo di stabilizzazione della
lettura
• Le placche di platino diventano scure od
opache.
• Il valore della costante di cella é molto diverso dal valore iniziale.
Cella C.A.T., opzionale

Cella con C.A.T.
incorporato

(pannello posteriore)

08328-ALELLA (Barcelona)

(Barcelona)

SPECIAL

CELL
CELL

STIRRER

Pt 1000
ATC PROBE

Pt 1000
ATC PROBE

RS 232 C
PRINTER / PC

PC
KEYBOARD

PC
KEYBOARD

Materiale necessario:
1. Soluzione di pulizia iniziale. 3 ml di miscela
HNO3/HCl 1:3 (Acqua regia).
2. Soluzione di ricoprimento di Lummer Kurlbaum.
3 ml di acido esacloroplatinico 0.058 M e acetato
di piombo 0.0008 M.
3. Soluzione di fissaggio. 3 ml di H2SO4 2%.
Procedimento:
1. Pulizia della superficie delle placche.
Immergere la cella nella soluzione di Acqua
regia e lasciarvela per circa 2 ore.
Lavare quindi la cella con abbondante acqua
distillata.
2. Ricoprimento elettrolitico.
Collegare la cella al conduttimetro GLP ed
immergere la cella nella soluzione di Lummer
Kurlbaum.
Nel menú principale del conduttimetro, selezionare l’opzione CELLA e dopo Riplatinizzazione.
Eseguire le istruzioni sul display. Dopo 8 - 10 minuti il GLP suggerirà “lavare con acqua distillata”.
Lavare la cella con abbondante acqua. Premere
ENT quando la pulizia é finita.
3. Fissagio del nero di platino.
Immergere la cella nella soluzione di fissaggio e
premere ENT.
Al termine del processo lavare la cella con
abbondante acqua distillata.
4. Ricalibrazione.
Collegare la cella al conduttimetro e ricalibrare
con le soluzioni standard.

DC 12 V
275 mA

Made in EEC

Made in EEC

Connessione di una
cella e sonda di
temperatura
indipendente

4

Istruzioni per la riplatinizzazione

+

-

t

CELL

Nota: CRISON raccomanda di inviare le celle da
riplatinizzare al nostro Servizio Postvendita,
poichè questa procedura è costosa, si
effettua poco frequentemente e comporta
un certo rischio (manipolazione di reattivi
corrosivi).

☞

mS/cm

1413

µS

12.88

Riplatinizzazione delle celle

µS/cm

Accessori

Connessione di una
cella con sonda di
temperatura
incorporata
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Soluzioni standard

Indice

Per misurare correttamente la conducibilità è
necessario calibrare periodicamente l’insieme
conduttimetro-cella con soluzioni standard note.
Gli standard di conducibilità CRISON sono preparati secondo la norma ASTM D1125-95 e
confrontati con standard NIST.
Crison produce 3 soluzioni standard di conducibilità, i cui valori a 25°C sono: 147 µS/cm,
1413 µS/cm e 12.88 mS/cm.
Ad ogni standard CRISON viene allegato un certificato di analisi nel quale sono riportati i dati
relativi ad incertezza, rintracciabilità e composizione, oltre al numero di lotto e alla data di scadenza.
I GLP 31/32 permettono di uttilizzare uno standard
tra i possibili tre. La più utilizzata è la 1413 µS/cm.
Nella grafica 1 si dettaglia la risposta di una
cella di C=1cm-1, calibrata con un standard
1413 µS/cm, e il corrispondente ampliamento
della scala di lavoro calibrando con altri standards:
• Calibrando con lo standard da 147 µS/cm
si amplia la scala di basse conductibilità
riducendo gli errori in detta zona.
• Calibrando con lo standard da 12.88 mS/cm
si amplia la scala di alte conductibilità.

Misure agli estremi della scala
Se gli errori, calibrando con gli standard da
147 µS/cm o 12.88 mS/cm, sono superiori a
quelli ammessi, è necessario utilizzare celle di
altre costanti, vedere grafica 2.
Tavola dei valori di conducibilità in funzione della temperatura
Valori memorizzati nei GLP 31/32.
°C
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0

µS/cm
119
122
125
127
130
133
136
139
142
145

µS/cm
1147
1173
1199
1225
1251
1278
1305
1332
1359
1386

mS/cm
10.48
10.72
10.95
11.19
11.43
11.67
11.91
12.15
12.39
12.64

25.0

147

1413

12.88

26.0
27.0
28.0
29.0
30.0

150
153
156
159
162

1440
1467
1494
1522
1549

13.13
13.37
13.62
13.87
14.12

Soluzioni standard CRISON disponibili:
147 µS/cm, bottiglia 250 ml ...... Codice 97 00
1413 µS/cm, bottiglia 250 ml .... Codice 97 10
12.88 mS/cm, bottiglia 250 ml .. Codice 97 20

Grafica 1. Risposta dei GLP 31/32 con celle da C=1 cm-1, calibrazione con distinti standards
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Escala calibrando con patrón 1413 µS/cm.

ampliación calibrando con patrón 147 µS/cm.

ampliación calibrando con patrón 12.88 mS/cm.

Grafica 2. Costanti di cella C=0.1 e 10 cm-1
0.1

% Error

5
0

0.2

0.5

1

2

5

▲

mS/cm

▲

µS/cm
10

20

respuesta célula C=0.1 cm

50

100

200

500

1000

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

Garanzia

2

Accessori

4

Connessioni

4

Descrizione

5

Messa in funzione

6

Guida rapida

7

Diagramma generale
Misurare
Calibrare
Cella
Cronometro
Data logger
Modo di lavoro
Sistema

8
8
10
12
12
13
14
16

Specifiche

17

Dichiarazione di conformità

18

Interfaccia RS 232 C

19

La misura di conducibilità,
Un pò di teoria
Definizione
La cella di conducibilità
Il C.A.T.
Calibrazione con standards
Conducibilità e temperatura
Agitazione e conducibilità

20
20
20
20
20
20

Cella di conducibilità

21

Riplatinizzazione delle celle

22

Soluzioni standards

23

Termini tecnici
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3

Garanzia

Dichiarazione di Conformità

Termini tecnici

Copertura

Noi:

I conduttimetri GLP sono garantiti contro difetti di
fabbricazione e di componenti.
CRISON riparerà o sostituirà gratuitamente gli
elementi o i pezzi difettosi degli strumenti in
garanzia.
Questa garanzia non copre:
- Danni causati da incidenti.
- Uso inadeguato.
Qualsiasi manipolazione interna da parte di personale non autorizzato farà decadere tale
garanzia.

CRISON INSTRUMENTS S.A.
Riera Principal 34-36
08328 ALELLA SPAGNA

Aggiustamento
Intervento effettuato su uno strumento affinché
i valori indicati dallo stesso coincidano o si
avvicinino ai valori standards, entro la tolleranza proposta dal produttore.
C.A.T.
Compensatore automatico di temperatura,
vedere sonda di temperatura.
Calibrazione con standards
Aggiustamento del conduttimetro alle caratteristiche della cella in uso. La calibrazione si effettua utilizzando uno standard tra i possibili tre.
Calibrazione elettronica
Comparazione della lettura ottenuta dallo strumento senza cella, con resistenze standards.
Può essere realizzata in Crison o presso altri
centri raccomandati.
La calibrazione non implica l’aggiustamento
dello strumento.
Cella di conducibilità
Sensore utilizzato nella misura di conducibilità.
Certificato di analisi
Documento nel quale si garantiscono le specifiche tecniche di una soluzione, dopo aver
analizzato una porzione rappresentativa della
stessa a condizioni specifiche. L’analisi si
effettua per confronto con uno standard rintracciabile.
Certificato di calibrazione
Documento contenente i risultati di una calibrazione, comprensivo della incertezza ed
altre informazioni quali procedimento adottato, condizioni ambientali, standard utilizzato
(rintracciabilità).
Coefficiente di temperatura (CT)
Esprime in % la variazione di conducibilità
sperimentale di una soluzione al variare di
1°C della sua temperatura.
Compensazione automatica della temperatura
Consiste nel calcolare il valore della conducibilità che avrebbe un campione riferito ad un
valore di temperatura chiamato Temperatura
di Riferimento.

I sensori, cella e compensatore di temperatura
automatico, CAT, sono anch’essi garantiti contro
ogni difetto di produzione.
CRISON sostituirà gratuitamente i sensori solo in
caso che il nostro servizio post-vendita consideri
tale materiale “con difetto di origine”.
La garanzia dei sensori non copre:
- Uso inadeguato.
- Guasto per normale usura del sensore.
- Guasto prematuro del sensore dovuto a misure
in campioni particolari.
- Danni causati da incidente.

dichiariamo, sotto nostra unica responsabilità,
che il prodotto,
CONDUCTIMETER GLP 31 / 32
a cui si riferisce questa dichiarazione è conforme
alle seguenti norme o documenti:
Conformità CE
EU 89/336/CEE
EN 61010-1: 1996
EN 61010-1/2A: 1996
EN 50 081-1: 1992
EN 50 082-1: 1997
Alella 2001

Validità
Strumento: 1 anno.
Sensori: 6 mesi.

In caso di avaria
Inviare lo strumento a Carpi, in porto franco.

CRISON STRUMENTI, S.p.A.
Via Villa Negro Ovest, 22
41012 CARPI (MO) ITALIA
Tel. 059 65 19 22 • Fax 059 65 20 11
E-Mail: crisonit@pianeta.it
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Versión software: 4.x

Conducibilità
La conducibilità di una soluzione è la misura
della sua capacità di condurre una corrente
elettrica e si esprime solitamente in S/cm.
Costante di cella
Dipende dalla geometria della cella e si esprime in cm-1. Deve essere selezionata secondo
la scala di misura.
Funzione non lineare per acque naturali
Coefficente di temperatura che applica il GLP 32
per la determinazione di conducibilità in acque
naturali secondo norme ISO 7888: 1995.
Misura in continuo
Lo strumento riporta direttamente sul display il
valore misurato dalla cella in ogni istante.
Misura per stabilità
La lettura appare a display quando il segnale
della cella rimane invariato durante un certo
tempo.
Resistività
È la resistenza di una soluzione al passaggio
di una corrente elettrica. È l’inverso della conducibilità e la sua unità è Ohm x cm.
Salinità
Si riferisce alla concentrazione di una soluzione teorica di cloruro di sodio, che avrebbe
la stessa conducibilità del campione in esame.
Si esprime in ppm o g/l di NaCl.
Solidi Totali Disciolti (STD)
Il valore di conducibilità può anche indicare
la quantità di sostanze disciolte sciolte in una
soluzione. Si esprime in ppm o g/l di CaCO3.
Soluzione standard
Soluzione il cui valore di conducibilità è esattamente definito.
Sonda di temperatura
Rileva la temperatura del campione, per potere poi riferire la conducibilità dello stesso ad
una temperatura di riferimento.
Temperatura di riferimento
Temperatura alla quale vengono riferiti i valori di conducibilità, normalmente 20 o 25 °C.
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