
Misurazioni semplici e precise
– per risultati sempre a portata di mano

Strumenti da banco linea Seven
SevenEasy™

SevenMulti™

pH, ISFET

Conducibilità

ORP/Redox

Concentrazione di ioni
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Strumentazione ad alte presta-
zioni per il lavoro di routine in 
laboratorio
Seven è una linea di prodotti che 
riunisce un’evoluta tecnologia, un 
design innovativo e una grande 
semplicità d’uso rispondendo a tut-
te le esigenze relative alle misure 
di pH, conducibilità e ioni oltre a 
garantire la conformità ai più stret-
ti requisiti in materia di controllo 
qualità, gestione dati e disposizioni 
di legge (GxP, USP/EP).
L’interfaccia utente è progettata in 
modo da rendere tutte le operazio-
ni estremamente intuitive.

Analisi di laboratorio sicure e intuitive 
Misurazioni semplici e precise

 Strumenti intuitivi per misure di pH, conducibilità e ioni di massima precisione
 Ampia offerta di possibilità di automazione e accessori
 Completi servizi di qualifi ca e assistenza tecnica

SevenEasy™ – misurazioni veloci 
e affi dabili
• Strumento a un canale per misu-

razioni di routine
• pH/mV o conducibilità
• Eccellente rapporto prezzo/pre-

stazioni

SevenMulti™ – Possibilità di 
misurazioni molteplici e precise
• Strumento professionale a due 

canali
• pH, conducibilità, ISFET e ioni 

– ampliabile grazie a semplici 
moduli di espansione 

• Supporto completo GLP

Periferiche
Dalle stampanti agli scambiatori 
di campioni, ai lettori di codice a 
barre, fi no al software per la rileva-
zione automatica dei dati con pos-
sibilità di integrazione dei dati in un 
sistema di gestione delle informa-
zioni di laboratorio (LIMS).
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7 motivi per scegliere la linea Seven
• Semplicità d'uso
• Elevata precisione delle misurazioni
• Valutazione rapida dei risultati
• Display di facile lettura
• Possibilità di ampliare l'automazione
• Ampia gamma di accessori
• Servizi di qualifica e assistenza tecnica completi
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SevenEasy™

SevenMulti™

SevenEasy™ e SevenMulti™

Adatti per tutte le esigenze

Tutti i modelli Seven offrono facilità d'uso, un display di facile lettura e interfacce integra-
te per la comunicazione dati, rendendo così estremamente facili le misurazioni e l'elabo-
razione dei risultati. Grazie alla sua modularità, SevenMulti™ offre ulteriori possibilità di 
ampliamento. Le serie Seven rappresenta quindi una scelta ottimale anche per le esigenze 
particolari del personale di laboratorio più esperto.

Compiti di routine per SevenEasy™

Gli strumenti per pH e conducibili-
tà SevenEasy™ S20 e S30 com-
prendono tutte le funzioni di base 
essenziali per le misurazioni di 
routine e rappresentano un'alter-
nativa a costi contenuti alla linea 
SevenMulti™.
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Compiti speciali per SevenMulti™

Per le applicazioni che richiedono 
la massima precisione delle mi-
surazioni, SevenMulti™ è la scelta 
perfetta. Lo strumento a due canali 
permette di effettuare contempo-
raneamente la determinazione di 
due parametri elettrochimici ed è 
ampliabile in modo modulare. Ri-
sponde alle esigenze più attuali in 
materia di controllo qualità, gestio-
ne dati e disposizioni di legge GLP.
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SevenEasy™ SevenMulti™

S20 S30 S40 S50 S80 S47 S70

pH
Intervallo di misurazione 0.000 … 14.000 - -2.000 … 20.000 -
Precisione +/-0.004 - +/-0.002 -

Conducibilità
Intervallo di misurazione -

0.01 µS/cm ... 
500 mS/cm

- - -
0.001 µS/cm … 

1000 mS/cm
Precisione - +/-0.5% - - - +/-0.5%

Ioni
Intervallo di misurazione - - - 1.00E-9 … 9.99E+9 - -
Precisione - - - +/-0.5% - -

Misurazione su due canali - - - - • • -
Ampliabile a due canali - - • • Strumento a due canali •

Calibrazione

Punti di calibrazione 3 1 5 9 9 5 5
Gruppo di tamponi/standard defi nito 
dall'utente

• - • • • • •

Test elettrodo per pH - - • • • • -
Inserimento manuale costante di cella - • - - - • •

Formato del punto fi nale selezionabile Automatico / Manuale Automatico / Manuale / Temporizzato
Criteri di stabilità selezionabili (veloce, normale, preciso) - - • • • • -
Metodi incrementali per misurazioni di ioni - - - • • - -
ATC o MTC • • • • • • •

Sistema e 
sicurezza

Data e ora -* -* • • • • •
Interfaccia RS232 • • • • • • •
Formati di stampa selezionabili - - Breve / Standard / GLP
Memoria dati - - 1000 misurazioni / 400 calibrazioni / 40 metodi
Protezione con codice PIN - - Login strumento / Impostazioni di sistema /  Cancellazione dati
Multilingue** - - Inglese / Tedesco / Francese / Spagnolo / Italiano
ID utente, ID campione, ID sensore - - Sì

L'elettrodo giusto per qualsiasi applicazione
Le versioni in kit di SevenEasy™ e SevenMulti™ com-
prendono un elettrodo per pH InLab® Expert Pro o 
Inlab® Routine Pro e la cella di conducibilità InLab®731. 
Ulteriori informazioni su questi e su ulteriori elettrodi 
 METTLER TOLEDO sono disponibili a pagina 15.

Collegamento delle periferiche
Gli strumenti delle linee SevenEasy™ e SevenMulti™ sono dotati di serie di un'interfaccia 
RS232. Per il SevenMulti™ è disponibile come optional un modulo di comunicazione con 
collegamento USB. Si può quindi collegare in qualsiasi momento una stampante o un 
computer a SevenEasy™ e SevenMulti™.

Tante forme di fl essibilità
Il porta-elettrodi METTLER TOLEDO è compreso nella fornitura di SevenEasy™ e SevenMulti™ e 
può essere utilizzato come unità indipendente o montato a destra o a sinistra sullo strumen-
to. Così si adatta perfettamente anche a chi è mancino e può essere adeguato alle condizioni 
di spazio in laboratorio.

Possibilità comuni nella scelta delle periferiche

Confronto tra le funzioni della gamma Seven

Per una tabella con ulteriori informazioni vedi pagina 10. Per le specifi che complete degli strumenti, vedi pagine 11 - 13.

* Le stampanti RS-P26 e RS-P28 hanno una funzione integrata per data e ora, che possono essere visualizzate anche sulla stampa.

** SevenMulti™ è disponibile anche come SevenMulti™ Asia con le lingue cinese, giapponese, russo e inglese.
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SevenEasy™

Misurazioni rapide e affidabili

 Misurazioni di pH o conducibilità assolutamente intuitive
 Sensori ad elevata tecnologia per valori di misura riproducibili
 Display ad alta defi nizione di facile consultazione
 Interfaccia RS232 integrata per la comunicazione dati

SevenEasy™ – semplice, ma sempre preciso
La linea SevenEasy™ unisce alla precisione delle 
misurazioni elettrochimiche un design innovativo e 
moderno. Il modello S20 risponde a tutte le esigenze 
di misurazione del pH a costi contenuti, mentre il mo-
dello S30 dispone di tutte le funzioni di base di uno 
strumento professionale per conducibilità per l'uso di 
routine. L'interfaccia utente di entrambi gli strumenti è 
confi gurata in modo da potere eseguire tutti i passag-
gi in  modo assolutamente intuitivo.

Molteplici possibilità di applicazione
Le possibili applicazioni spaziano dalla singola misu-
ra, anche su campo grazie all’alimentazione a batte-
rie, fi no a complesse raccolte dati e relative rielabo-
razioni.

SevenEasy™ S20
Premendo sempli-

cemente un tasto 

si passa dalla 

schermata pH a 

quella mV

pH 0.01/0.001
In modalità pH si 

passa facilmente da 

due a tre cifre de-

cimali
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pH µS/cm
SevenEasy™ S30

Misurazioni di pH in tutta facilità 
con SevenEasy™ S20

SevenEasy™ – due modelli per 
misurazioni di pH o conducibilità

ATC
Con la compensazione automatica della temperatura 

(ATC) si corregge l'effetto della temperatura sul valore 

di pH della soluzione.

Gruppi di tamponi predefi niti
Lo strumento dispone di riconoscimento automati-

co dei tamponi per i 4 gruppi predefi niti. Con questa 

funzione si può scegliere liberamente la sequenza dei 

tamponi per effettuare le calibrazioni regolari. Si evita-

no possibili errori e si abbreviano i tempi di lavoro. È 

possibile scegliere tra calibrazione su 1, 2 o 3 punti.

Rilevazione automatica del valore di misura
Per aumentare signifi cativamente la riproducibilità dei 

risultati ed essere sempre sicuri della qualità delle pro-

prie misurazioni.

Stato dell'elettrodo
Con una sola occhiata si vede se l'elettrodo è in buone condizioni. Deve essere pulito o sostituito? Ve lo comunica subito icona sul 

display.

Autodiagnosi
Come SevenEasy™ S20, anche S30 dispone di una funzione di autodiagnosi. Grazie all'interazione tra strumento e utente, si possono 

controllare le condizioni di hardware e software. Verifi cate personalmente che il vostro strumento sia perfettamente in ordine.

Portatile
Entrambi gli strumenti SevenEasy™ possono essere allacciati alla rete o alimentati a batterie. È semplicissimo rendere indipendente il 

SevenEasy™ dall'alimentazione di rete: basta inserire quattro batterie AA.

Stampante
Entrambi gli strumenti SevenEasy™ supportano molti tipi di stampanti, per esempio RS-P25, RS-P26 e RS-P28. RS-P26 e RS-P28 di-

spongono di una funzione integrata data/ora, che si possono anche visualizzare sulla stampa – perfetta compatibilità GLP!

Compensazione della temperatura
Si può scegliere tra 3 tipi di compensazione della tem-

peratura: lineare, non lineare (DIN 38404) e senza 

compensazione per l'acqua purissima (USP/EP).

SevenEasy™ S30 - pronto ad affrontare qualsiasi cam-

pione.

4 modalità di misurazione
Il SevenEasy™ S30 offre modalità di misurazione e unità 

di misura diverse. Mediante il tasto "Mode" si possono 

visualizzare conducibilità, TDS, resistenza specifi ca e 

salinità e si evitano così tutti i calcoli manuali.

Misurazioni di conducibilità veloci e 
precise con SevenEasy™ S30

SevenEasy™ S30

Calibrazioni adattabili a tutte le esigenze
È possibile calibrare a scelta con standard di condu-

cibilità 84 µS/cm, 1413 µS/cm o 12.88 mS/cm. Se 

è nota la costante di cella esatta, la si può inserire 

manualmente ed editare in qualsiasi momento. Si ga-

rantiscono così massima fl essibilità e precisione delle 

misurazioni.
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SevenMulti™

Massima precisione e fl essibilità

 Sistema modulare per pH, conducibilità, concentrazione di ioni e ISFET
 Maggiore effi cienza grazie a diverse possibilità di automazione
 Gestione dati avanzata per 1000 dati GLP, 400 gruppi di dati di 

calibrazione GLP e 40 metodi
 Funzione data e ora integrata

SevenMulti™ – Ampliamento modulare 
in qualsiasi momento
La concezione intelligente dello strumento si basa 
sulla combinazione tra tecniche di misurazione di 
massima precisione, molteplici accessori opzionali e 
un uso semplice e intuitivo. Le possibilità di misura-
zione possono essere ampliate in qualsiasi momento 
inserendo ulteriori unità piccole e maneggevoli. Grazie 
all'ampio schermo retroilluminato si individuano alla 
prima occhiata tutte le informazioni importanti, anche 
in modalità a due canali. Le interfacce RS232 e USB 
permettono di integrare facilmente SevenMulti™ in un 
sistema di gestione delle informazioni di laboratorio 
(LIMS). Il pH-metro si basa su un progetto di sistema 
elaborato su misura per le esigenze presenti e future 
del vostro laboratorio.
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Menu di testo chiari e facilità d'uso
Il display illuminato ad alta risoluzione visualizza tutte le in-

formazioni importanti, sia in modalità a un canale sia a due 

canali. L'uso dello strumento è semplice e intuitivo.

Riconoscimento automatico
SevenMulti™ riconosce automaticamente le unità di amplia-

mento selezionate. Il passaggio tra i singoli parametri in mo-

dalità a due canali avviene in modo semplice e rapido.

Gestione dati sicura
SevenMulti™ garantisce la massima rapidità nel richiamare 

i risultati e i dati di calibrazione più recenti. Non è mai stato 

così facile memorizzare, inserire, richiamare e cancellare, con 

codice PIN di protezione, i dati di misura e di calibrazione.

Pronti ad assistervi in qualsiasi momento
Durante l'uso è disponibile una guida con informazioni spe-

cifi che per i singoli contesti. Attivando la modalità "Routine" 

l'uso si semplifi ca ancora di più, perché vengono visualizzate 

solo le impostazioni specifi che per il campione.

 La sicurezza innanzitutto

Protezione con codice PIN
Sia l'uso dello strumento sia le impostazioni generali di 
sistema, come data e ora, possono essere protette da 
un codice personale.

Controllo dei valori limite
L'utente può defi nire i valori limite per le proprie misu-
razioni. In caso di superamento di questi limiti, appare 
un messaggio di avviso sia sul display, sia sulla stam-
pa GLP.

Sicurezza garantita dei metodi
Fino a un massimo di 40 metodi defi niti dall'uten-
te memorizzano tutte le impostazioni rilevanti per le 
misurazioni, in modo da garantire a ciascun utente la 
sicurezza di utilizzare sempre le stesse impostazioni.

Rispetto della normativa USP/EP
SevenMulti™ è dotato di una modalità speciale per misu-
razioni della conducibilità in conformità alla normativa 
USP ed EP (United States/European Pharmacopoeia).

Piena conformità GLP
SevenMulti™ facilita l'acquisizione e la stampa di ID campione, 

utente e sensore contenenti fi no a 12 caratteri, anche con let-

tore di codice a barre. Data e ora vengono acquisiti automa-

ticamente.

Calibrazione professionale
• Fino a 9 punti di calibrazione con possibilità di scelta tra 

algoritmo lineare o segmentato

• Calibrazione della conducibilità su più punti

• Riconoscimento automatico del tampone entro gli 8 gruppi 

di tamponi predefi niti

• Riconoscimento automatico dello standard con 5 standard 

di conducibilità predefi niti

• Tamponi e standard defi niti dall'utente, comprese le com-

pensazioni della temperatura

Misurazioni riproducibili
Il riconoscimento del punto fi nale, che può avvenire a scelta 

in modo automatico, manuale o temporizzato, con 3 possibili 

criteri di stabilità, permette una rilevazione precisa e rapida al 

tempo stesso, con risultati riproducibili.

Sistema di controllo dei sensori

Verifi ca degli elettrodi
Un controllo integrato degli elettrodi verifi ca pendenza, 
offset, deriva e tempo di reazione dell'elettrodo utilizza-
to senza alcuna modifi ca della calibrazione attuale.

Promemoria per la calibrazione
Questa utile funzione ricorda all'utente, dopo un inter-
vallo da lui stesso defi nito, che occorre effettuare una 
calibrazione. Inoltre lo strumento può rimanere blocca-
to, trascorso questo intervallo, fi nché non si completa 
con successo la calibrazione successiva.

SevenMulti™ – una gamma di funzioni 
che si merita davvero il nome "Multi"

Stampante
SevenMulti™ funziona con molte stampanti METTLER TOLEDO, 

quali LC-P45, RS-P42 e RS-P25, RS-P26 e RS-P28. Que-

ste stampanti sono anche compatibili con altri strumenti 

METTLER TOLEDO.
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  Flessibilità assoluta
Panoramica delle funzioni

Modelli 
SevenEasy™

Modelli SevenMulti™

Panoramica delle funzioni e degli accessori S20 S30 S40 S50 S80 S47 S70

Pa
ra

m
et

ro

Misurazione del pH • • • • •
Misurazione di mV • • • • •
mV relativi • • • •
Concentrazione di ioni (mol/L, mmol/L, %, ppm, mg/L) • •
Conducibilità • • •
TDS (total dissolved solids) • • •
Resistenza specifica • • •
Salinità • • •

M
is

ur
az

io
ne

Rilevazione del punto finale selezionabile • • • • •
Criteri di stabilità selezionabili (veloce, normale, preciso) • • • •
Cifre decimali del pH selezionabili (X.XXX, X.XX, X.X) • • • •
ATC o MTC • • • • •
Misurazioni in serie a intervalli stabiliti dall'utente • • • • •
Metodi incrementali per misurazioni di ioni • •

Ca
lib

ra
zi

on
e

Punti di calibrazione 3 1 5 9 9 5 5
Gruppi di tamponi per pH/standard di conducibilità predefiniti 4 3 8 8 8 8/6 6
Gruppo di tamponi/standard definito dall'utente 1 0 1 1 1 1 1
Riconoscimento automatico tampone/standard • • • • • • •
Funzione promemoria di calibrazione • • • • •
Test elettrodo per pH • • • •

Co
nd

uc
ib

ili
tà Modalità speciale USP/EP • •

Temperatura di riferimento selezionabile (20°C o 25°C) • • •
Compensazione della temperatura lineare o non lineare • •
Procedura di determinazione automatica del coefficiente α • •
Inserimento e visualizzazione della constante di cella • • •

Co
m

un
ic

az
io

ne

Software per PC LabX® direct (parte della dotazione di base del SevenMulti™) • • • • • • •
Interfaccia RS232 • • • • • • •
Moduli di comunicazione TTL o USB opzionali • • • • •
Uscita analogica speciale • •
Formati di stampa selezionabili (breve, standard, GLP) • • • • •
Automazione con scambiatore di campioni Rondolino • • • • •
Automazione con lettore di codice a barre • • • • •
Compatibilità con sistema di gestione LIMS • • • • •

Si
cu

re
zz

a

Supporto completo GLP • • • • •
Data e ora • • • • •
Inserimento di ID campione, ID e SN sensore, nome utente • • • • •
Inserimento ID con lettore di codice a barre o tastiera alfanumerica • • • • •
Valori limite di allarme definiti dall'utente • • • • •
Protezione con codice PIN (login strumento, impostazioni di sistema, cancellazio-
ne dati)

• • • • •

Modalità Routine/Expert • • • • •

Si
st

em
a

Guida in linea • • • • •
Memoria (1000 misurazioni, 400 calibrazioni, 40 metodi) • • • • •
Ricerca dati tramite filtri • • • • •
Guida da menu in numerose lingue • • • • •
Display con retroilluminazione • • • • •
Autodiagnosi dello strumento • • • • • • •
Ampliabile a due canali • • Due canali •
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SevenEasy™ in 2 modelli
Panoramica funzioni e specifiche

Info ordin. Dotazione di fornitura Cod. art.

S20 
(Strumento)

Comprende strumento, braccio portaelettrodo, cappottina 
protettiva, istruzioni per l'uso, dichiarazione di conformi-
tà e certifi cato di collaudo

51302803

S20-K (Kit) Come per S20, inoltre InLab® Expert Pro, guida teorica 
sulla misura del pH, bustine tampone (4.01; 7.00; 9.21 
o 10.00)

51302804

S20-KS (Kit) Come per il kit S20-K, con InLab® Routine Pro al posto di 
InLab® Expert Pro 

51302863

SevenEasy™ S20 Interv. di misurazione Risoluzione Precisione

pH 0.000 … 14.000 0.001 / 0.01 ±0.004

mV -1999 … 1999 0.1 / 1 ±0.4

Temperatura -5.0 … 105.0 °C 0.1 °C ±0.5 °C

Ingressi sensore BNC, Cinch/RCA (NTC 30 kΩ)

Interfacce RS232 (collegamento a stampante o PC)

Alimentazione Collegamento alla rete (9 V, DC) o 4 batterie AA (non 
comprese)

Dimensioni / peso 180 x 180 x 65 mm / 610 g

Dim. / peso imballo 370 x 320 x 165 mm / 3.1 kg

SevenEasy™ S30 Interv. di misurazione Risoluzione Precisione

Conducibilità 0.01 µS/cm ... 
500 mS/cm

0.01 ... 
1

±0.5 %

Temperatura -5.0 … 105.0 °C 0.1 °C ±0.2 °C

TDS 0.01 mg/L … 500 g/L 0.01 ... 1 ±0.5 %

Resistenza specifi ca 0.00 ... 20.00 MΩ cm

Salinità 0.00 ... 80.00 ppt (parts per thousand) Practical salinity 
scale UNESCO 1978

Ingressi sensore Mini-DIN

Interfacce RS232 (collegamento a stampante o PC)

Alimentazione Collegamento alla rete (9 V, DC) o 4 batterie AA (non 
comprese)

Dimensioni / peso 180 x 180 x 65 mm / 610 g

Dim. / peso imballo 370 x 320 x 165 mm / 3.1 kg

Info ordin. Dotazione di fornitura Cod. art.

S30 
(Strumento)

Comprende strumento, braccio portaelettrodo, cappottina 
protettiva, istruzioni per l'uso, dichiarazione di conformi-
tà e certifi cato di collaudo

51302805

S30-K (Kit) Come per S30, inoltre InLab®731, guida teorica sulla 
misura della conducibilità e 2 bustine tampone 
1413 µS/cm e 12.88 mS/cm

51302806

SevenEasy™ S30
Misuratore di conducibilità
• 3 standard predefi niti
• Possibilità di inserire manual-

mente la costante di cella
• Compensazione della tempera-

tura lineare, non lineare o 
disattivabile

• Interfaccia RS232

SevenEasy™ S20
pH-metro
• Calibrazione su 3 punti
• 4 gruppi di tamponi predefi niti
• Gruppo di tamponi defi nito 

dall'utente
• Interfaccia RS232Sp

ec
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SevenMulti™ in 5 modelli
Molteplici funzioni e specifiche

SevenMulti™ S80 Interv. di misurazione Risoluzione Precisione

Concentrazione 1.00E-9 ... 9.99E+9 ± ultima cifra signif. ± 0.5 %

pH -2.000 ... 19.999 0.001, 0.01, 0.1 ± 0.002

mV (mV rel.) -1999 ... 1999 0.1 ± 0.1

Temperatura -30.0 ... 130.0 °C 0.1 °C ± 0.1 °C

Ingressi sensore 2 ciascuno: BNC, ref. 2 mm, Cinch/RCA (NTC), banana 4 mm 
(PT1000)

Interfacce RS232 (collegamento a stampante o PC)

Alimentazione Collegamento alla rete (9 V, DC)

Dimensioni / peso 190 x 240 x 65 mm / 1125 g

Dim. / peso confezione 370 x 320 x 165 mm / 4.2 kg

Info ordin. Dotazione di fornitura Cod. art.

S80  
(Strumento)

Comprende strumento, braccio portaelettrodo, cappottina 
protettiva, istruzioni per l'uso, dichiarazione di conformità e 
certificato di collaudo, software per PC LabX® direct pH

51302811

S80-K (Kit) Come per S80, inoltre InLab® Expert Pro, guida teorica sulla 
misura ionoselettiva, bustine tampone pH (4.01; 7.00; 
9.21 o 10.00)

51302812

S80-KS (Kit) Come per S80-K, con InLab® Routine Pro al posto di  
InLab® Expert Pro

51302866

SevenMulti™ S80
Misuratore di ioni a due canali 
superlativo
• Consente la misurazione simulta-

nea a due canali di pH/ioni  
o ioni/ioni

• Ampia gamma di elettrodi e  
accessori

• Ampliabile: scambiatore di  
campioni Rondolino, stampante 
e lettore di codice a barre

SevenMulti™ S47 Interv. di misurazione Risoluzione Precisione

pH -2.000 ... 19.999 0.001, 0.01, 0.1 ±0.002

mV (mV rel.) -1999 ... 1999 0.1 ±0.1

Temperatura -30.0 ... 130.0 °C 0.1 °C ±0.1 °C

Conducibilità 0.001 µS/cm ...  
1000 mS/cm

0.001 ...  
1

±0.5 %

Temperatura -30.0 ... 130.0 °C 0.1 °C ±0.1 °C

TDS 0.01 mg/L ... 1000 g/L 0.01 ... 1 ±0.5 %

Resistenza specifica 0.00 ... 20.00 MΩcm

Salinità 0.00 ... 80.00 ppt

Ingressi sensore BNC, ref. 2 mm, Cinch/RCA (NTC), banana 4 mm (PT1000), 
Mini-DIN

Interfacce RS232 (collegamento a stampante o PC), output titolatore

Alimentazione Collegamento alla rete (9 V, DC)

Dimensioni / peso 190 x 240 x 65 mm / 1100 g

Dim. / peso imballo 370 x 320 x 165 mm / 4.2 kg

Info ordin. Dotazione di fornitura Cod. art.

S47  
(Strumento)

Comprende strumento, Braccio portaelettrodo, cappottina protettiva, istruzioni per l'uso, dichiarazione di confor-
mità e certificato di collaudo, software per PC LabX® direct pH

51302813

S47-K (Kit) Come per S47, inoltre InLab® Expert Pro, InLab® 731, guida teorica sulla misura di pH e conducibilità, bustine 
tampone pH (4.01; 7.00; 9.21 o 10.00) e conducibilità 1413 mS/cm e 12.88 mS/cm

51302814

S47-KS (Kit) Come per S47-K, con InLab® Routine Pro al posto di InLab® Expert Pro 51302865

S47-USP/EP 
(Kit)

Come S47 con elettrodo pH InLab® Pure Pro "3-in1", cavo MultiPin, sonda di conducibilità InLab®741, guida alla 
misura di pH e conducibilità, bustine tampone pH (4.01; 7.00 e 9.21 (o 10.00) e standard di conducibilità  
(1413 µS/cm and 12.88 mS/cm)

51302869
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SevenMulti™ S47
Misurazione di pH e conducibilità 
a due canali
• Riunisce tutte le funzioni di S40  

e S70
• Misurazione a 2 canali di facile 

lettura grazie al grande display
• Help in linea disponibile nei vari 

menu
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SevenMulti™ S70
Conduttimetro extralusso 
• Standard di calibrazione program-

mabili, definiti dal cliente, compresa 
tabella delle temperature

• Modalità USP/EP: per misure di  
acque pure e ultrapure 

• Libera scelta tra 6 standard di  
calibrazione

SevenMulti™ S70 Interv. di misurazione Risoluzione Precisione

Conducibilità 0.001 µS/cm ...  
1000 mS/cm

0.001 ...  
1

±0.5 %

Temperatura -30.0 ... 130.0 °C 0.1 °C ±0.1 °C

TDS 0.01 mg/L ... 1000 g/L 0.01 ... 1 ±0.5 %

Resistenza specifica 0.00 ... 20.00 MΩcm

Salinità 0.00 ... 80.00 ppt

Ingressi sensore Mini-DIN

Interfacce RS232 (collegamento a stampante o PC), output titolatore

Alimentazione Collegamento alla rete (9 V, DC)

Dimensioni / peso 190 x 240 x 65 mm / 1040 g

Dim. / peso imballo 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg

Info ordin. Dotazione di fornitura Cod. art.

S70  
(Strumento)

Comprende strumento, unità di ampliamento vuota, braccio 
portaelettrodo, cappottina protettiva, istruzioni per l'uso, di-
chiarazione di conformità e certificato di collaudo, software 
per PC LabX® direct pH

51302809

S70-K (Kit) Come per S70, inoltre InLab®731, guida teorica per la de-
terminazione della conducibilità e 2 bustine di ciascun tipo 
1413 µS/cm e 12.88 mS/cm

51302810

SevenMulti™ S50
Misuratore di ioni a un canale 
• Selezione tra 26 tipi di elettrodi  

preprogrammati
• Metodi incrementali per misur- 

azioni di ioni
• Fino a 9 punti di calibrazione
• Criteri di stabilità selezionabili

SevenMulti™ S50 Interv. di misurazione Risoluzione Precisione

Concentrazione 1.00E-9 ... 9.99E+9 ± ultima cifra signif. ± 0.5 %

pH -2.000 ... 19.999 0.001, 0.01, 0.1 ± 0.002

mV (mV rel.) -1999 ... 1999 0.1 ± 0.1

Temperatura -30.0 ... 130.0 °C 0.1 °C ± 0.1 °C

Ingressi sensore BNC, ref. 2 mm, Cinch/RCA (NTC), banana 4 mm (PT1000)

Interfacce RS232 (collegamento a stampante o PC)

Alimentazione Collegamento alla rete (9 V, DC)

Dimensioni / peso 190 x 240 x 65 mm / 1065 g

Dim. / peso imballo 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg

Info ordin. Dotazione di fornitura Cod. art.

S50  
(Strumento)

Strumento, braccio portaelettrodo, cappottina protettiva, istru-
zione per l’uso, dichiarazione di conformità e certificato di 
collaudo, software LabX® direct pH 

51302867

S50-K (Kit) Come per S50, inoltre InLab® Expert Pro, guida teorica sul-
la misura ionoselettiva, bustine tampone pH (4.01; 7.00; 
9.21 o 10.00) 

51302868

SevenMulti™ S40
pH-metro professionale
• Ampliabile con scambiatore di  

campioni Rondolino, stampante  
e lettore di codice a barre

• Eccezionale capacità di gestione 
dati per 1000 misure GLP

• Criteri di stabilità selezionabili

SevenMulti™ S40 Interv. di misurazione Risoluzione Precisione

pH -2.000 ... 19.999 0.001, 0.01, 0.1 ±0.002

mV (mV rel.) -1999 ... 1999 0.1 ±0.1

Temperatura -30.0 ... 130.0 °C 0.1 °C ±0.1 °C

Ingressi sensore BNC, ref. 2 mm, Cinch/RCA (NTC), banana 4 mm (PT1000)

Interfacce RS232 (collegamento a stampante o PC)

Alimentazione Collegamento alla rete (9 V, DC)

Dimensioni / peso 190 x 240 x 65 mm / 1065 g

Dim. / peso imballo 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg

Info ordin. Dotazione di fornitura Cod. art.

S40  
(Strumento)

Strumento, braccio portaelettrodo, cappottina protettiva, 
istruzione per l’uso, dichiarazione di conformità e certificato 
di collaudo, software LabX direct pH 

51302807

S40-K (Kit) Come per S40, inoltre InLab® Expert Pro, guida teorica sulla 
misura di pH, bustine tampone pH (4.01; 7.00; 9.21 o 
10.00) 

51302808

S40-KS (Kit) Come per S40-K, con InLab® Routine Pro al posto di InLab® 
Expert Pro

51302864
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SevenEasy™ & SevenMulti™

Accessori per SevenMulti™ Cod. art.

Moduli

Unità di ampliamento pH/mV 51302821

Unità di ampliamento conducibilità 51302822

Unità di ampliamento ioni/pH 51302823

Unità di ampliamento ISFET 51302824

Modulo di comunicazione TTL 51302825

Modulo di comunicazione USB 51302826

Unità di ampliamento vuota 51302874

Altri accessori

Cappottina protettiva SevenMulti™ 51302819

Braccio portaelettrodo 51302820

Accessori per SevenEasy™ e SevenMulti™ Cod. arti-
colo

Software per PC LabX® direct pH 51302876

Adattatore di rete 51302950

Accessori e assistenza tecnica
Il tocco finale per il vostro strumento Seven
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Elettrodi & cavi
Elettrodi e accessori Cod. art.

Elettrodi per pH

InLab® Routine 51343050

InLab® Routine Pro 51343054

InLab® Power Pro 51343111

InLab® Expert Pro 51343101

InLab® Expert NTC30 51343104

InLab® Easy 51343010

InLab® Basics BNC 51343020

InLab® Science 51343070

InLab® Micro 51343160

InLab® Semi-Micro 51343165

InLab® Solids 51343153

InLab® Solids Pro 51343154

Cavo S7-BNC, 1.2 m 52300004

MultiPin™-BNC/RCA (Cinch), 1.2 m 52300009
Elettrodi Redox
InLab® Redox 51343200
InLab® Redox Pro 51343202
Sensori di conducibilità

InLab®731 51344020

InLab®741 51344024

Cavo serie SevenMulti™ DL (conducibilità) 51302258

Tamponi & standard
Soluzioni Cod. art.

Soluzione tampone pH 4.01 in bustina sigillata,  
30 x 20 mL

51302069

Soluzione tampone pH 7.00 in bustina sigillata,  
30 x 20 mL

51302047

Soluzione tampone pH 9.21 in bustina sigillata,  
30 x 20 mL

51302070

Soluzione tampone pH 10.01 in bustina sigillata,  
30 x 20 mL

51302079

Confezione arcobaleno I  
(3 x 10 bustine da 20 mL 4.01/7.00/9.21)

51302068

Confezione arcobaleno II  
(3 x 10 bustine da 20 mL 4.01/7.00/10.01)

51302080

Soluzione tampone pH 2.00, incolore, 6 x 250 mL 51319010

Soluzione tampone pH 4.01, colore rosso, 6 x 250 mL 51340058

Soluzione tampone pH 7.00, colore verde, 6 x 250 mL 51340060

Soluzione tampone pH 9.21, colore blu, 6 x 250 mL 51300194

Soluzione tampone pH 10.01, incolore, 6 x 250 mL 51340231

Soluzione tampone pH 11.00, incolore, 6 x 250 mL 51319018

Standard di conducibilità 1413 µS/cm, 30 x 20 mL 51302049

Standard di conducibilità 12.88 µS/cm, 30 x 20 mL 51302050

Standard di conducibilità 10 µS/cm, 250 mL 51300169

Standard di conducibilità 84 µS/cm, 250 mL 51302153

Standard di conducibilità 500 µS/cm, 250 mL 51300170

Standard di conducibilità 1413 µS/cm, 250 mL 51300138

Standard di conducibilità 12.88 mS/cm, 250 mL 51300139

Accessori generali Cod. art.

Recipiente per campione (50 mL) in plastica 51300240

Guida alla misurazione del pH 51300058

Guida alla misura di conducibilità e ossigeno 51724715

Guida alla misurazione ionoselettiva 51300201

Stampante RS-P25 11124300

Stampante RS-P26 11124303

Stampante RS-P28 11124304

Cavo RS232 (SevenEasy™, SevenMulti™) 51302125

SevenEasy™ o SevenMulti™ – entrambi ampliabili
Valorizzate le qualità del Vostro strumento con gli  
accessori adatti. Confezionate su misura la soluzione 
giusta per le Vostre applicazioni più frequenti utiliz- 
zando il seguente elenco di accessori.
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IPac
Initial Qualification PackageSevenMulti™

Assistenza tecnica Seven – La certezza di avere 
uno strumento sempre effi ciente

Una riqualifi ca regolare garantisce il funzionamento e la precisione degli stru-
menti nel corso degli anni. METTLER TOLEDO Vi offre un servizio di assistenza 
completo, tagliato su misura per le Vostre esigenze, per tutte le linee di stru-
menti Seven, garantendovi così un funzionamento affi dabile e corretto. Tutti gli 
strumenti vengono forniti con una certifi cazione fi rmata dal produttore.

Scegliete tra la vasta gamma delle nostre offerte di assistenza tecnica.
Ulteriori informazioni sull'assistenza tecnica sono disponibili all'indirizzo 
www.mt.com/ServiceXXL

Software per PC LabX® direct pH

Un software per PC semplice e intuitivo per archiviare i risultati in modo 
rapido e sicuro. Permette il trasferimento dati in un formato defi nito dal-
l’utente da SevenEasy™ e SevenMulti™ a un'applicazione aperta, come per 
esempio MS Excel®. I valori possono anche essere rappresentati grafi ca-
mente e in modo automatico in uno dei formati forniti con MS Excel®.

LabX® Direct è presente nella fornitura standard del SevenMulti™ e facilita 
moltissimo l'acquisizione dati.

Elettrodi in dotazione nei kit degli strumenti

Elettrodi pH
• InLab® Expert Pro è il robusto elettrodo standard compreso nei kit, per esempio 

nei kit S20-K o S40-K. L’elettrolita polimerico XEROLIT® e il sistema di riferi-
mento a giunzione aperta lo rendono utilizzabile in modo universale, anche per 
campioni diffi cili quali le emulsioni. InLab® Expert Pro necessita di poca manu-
tenzione.

• InLab® Routine Pro è il classico elettrodo in vetro con elettrolita ricaricabile, si-
stema di riferimento ARGENTHAL™ e trappola di ioni argento. La grande mem-
brana sensibile e l'elettrolita KCl fl uido consentono misurazioni rapide e precise, 
soprattutto pratiche per le misurazioni di routine su campioni non problematici. 
InLab® Routine Pro è compreso nei kit KS e rappresenta la scelta ideale per per-
sonale di laboratorio con un buon livello di specializzazione.

Sensori di conducibilità
• InLab®731 si basa su una cella in grafi te a 4 poli ed è adatto a una moltepli-

cità di applicazioni in campioni acquosi oltre 10 µS/cm. Si tratta di un sensore 
standard, contenuto per esempio nei kit S30-K o S47-K. Grazie al design aper-
to, il trascinamento del campione si riduce al minimo.

• Per misurazioni precise nei casi di bassa conducibilità, per esempio in acqua 
purifi cata, si consiglia il sensore in acciaio a 2 poli InLab®741, acquistabile se-
paratamente.

Tutti i sensori compresi nei kit – pH e conducibilità – dispongono di un sensore di 
temperatura integrato e consentono quindi di effettuare le compensazione auto-
matica della temperatura (ATC).

Le scelta completa degli 
elettrodi per pH è disponibile 
nella brochure separata 
dedicata agli elettrodi 
(N. d'ordinazione 51724335).
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Per ulteriori informazioni

METTLER TOLEDO e Seven
– Valore aggiunto per il laboratorio...

...ma anche sul campo

La gamma Seven METTLER TOLEDO offre non solo 
modelli per applicazioni di laboratorio, ma anche mo-
delli portatili per l'uso sul campo o in impianto. Gli 
strumenti portatili SevenGo™ e SevenGo Duo™ sono 
documentati in una brochure separata, disponibile con 
il numero d'ordinazione 51725125.

...con i sensori giusti

METTLER TOLEDO unisce i 60 anni di esperienza 
INGOLD nella produzione di sensori elettrochimici alle 
soluzioni elettroniche innovative della gamma Seven.
METTLER TOLEDO offre sistemi completi per misurazio-
ni di pH, conducibilità, ossigeno e ioni:
• Modernissima gamma di strumenti Seven
• Vasta gamma di elettrodi
• Utili accessori
• Tutta l'assistenza tecnica necessaria

L'offerta completa di sensori METTLER TOLEDO è documentata in una 
brochure separata, disponibile con il numero di codice 51724335.

METTLER TOLEDO
rappresentata in tutto il mondo...
Tutti gli indirizzi delle rappresentanze nazionali 
METTLER TOLEDO sono disponibili su Internet all'indirizzo 
www.mt.com/contacts

o presso:
Mettler-Toledo AG
PO Box VI-400, CH-8606 Greifensee
Tel. +41-44-944 22 11
Fax +41-44-944 31 70

Mettler-Toledo AG, Analytical
CH-8603 Schwerzenbach, Svizzera
Telefono +41-44-806 77 11, Fax+41-44-806 73 50
Internet: www.mt.com

Soggetto a modifiche tecniche
© 03/2009 Mettler-Toledo AG
Stampato in Svizzera, 51725136
Marketing pH Lab / MarCom Analytical

Certificazione di qualità. Sviluppo, produ-
zione e controllo in conformità a ISO9001.

Sistema di gestione ambientale in 
conformità a ISO14001.

«Conformità Europea». Questo marchio 
certifica che i nostri prodotti rispondono alle 
disposizioni più aggiornate.

Misurazioni veloci e affidabili
Per risultati sempre a portata di mano 

Strumenti portatili SevenGo
SevenGo  / SevenGo Duo

SevenGo pro

SevenGo Duo pro

pH / ORP / Redox

Conducibilità

Concentrazione di ioni

Ossigeno disciolto
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InLab Elettrodi

Elettrodi pH

Celle di conducibilità

Sensori di ossigeno

Elettrodi redox

Sensori ionoselettivi e  
gas-sensibili

Elettrodi di riferimento

Cavi per elettrodi e accessori

Tamponi, elettroliti e detergenti

Semplicemente affidabili
L’elettrodo giusto in qualsiasi caso


