
Sistemi di titolazione automatica
Evoluti. Precisi. Duraturi.
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tel 0759880776
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Materiali innovativi
- Casing realizzato con resine Cycoloy®: 

resistente a calore e macchie

Nuova interfaccia
- LCD ad alto contrasto con ampia visuale
- Visualizzazione grafici in tempo reale

Tastiera Touch
- Tastierino capacitivo

Minimo ingombro
- Occupa metà spazio rispetto ai titolatori  

della serie HI90x

Sistemi di titolazione automatici 
Serie HI931 e HI932

NEW

Nuovo 

Design!
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Serie HI931 e HI932

Clip-Lock™: sostituzio-
ne rapida delle burette 
Con Clip-Lock™ bastano solo pochi secondi 
per sostituire la buretta, tubi e titolante. 

Previene le contaminazioni tra titolanti, 
riducendo al minimo il consumo di  reagenti. 

Riconoscimento automatico della buretta 
(disponibili volumi da 5, 10, 25 e 50 ml).

Pompa da 
40.000 passi

Agitatore ad elica
- Velocità di miscelazione impostabile da 

200 a 2500 rpm (giri al minuto).
- Controllo della velocità integrato, per un 

feedback istantaneo che mantiene una 
velocità di agitazione sempre costante.

- 3 eliche di ricambio in ABS incluse. 
- Disponibili anche eliche in PVDF e in 

Policarbonato tagliente.

Gestione dati
- Dati GLP completi (ID campioni, nome 

ditta, nome operatore, data, ora, codice 
dell’elettrodo e info su calibrazione).

- Porta USB per l’aggiornamento del 
firmware, per copiare o inserire nuovi 
metodi, trasferire i report delle analisi 
memorizzati.

- Report di analisi personalizzabili: 
ciascun operatore può scegliere 
quali dati far comparire nel report 
di titolazione. La nuova funzione 
di selezione multipla semplifica 
l’elaborazione simultanea di lotti di dati.

- Con il software HANNA in dotazione, 
i report possono essere convertiti 
in formato compatibile LIMS 
(Laboratory Information Management 
System).

Incluso 
software per 
gestione dati 

(licenze illimitate)

La più precisa 

sul mercato

Nuovo stativo

Portaelettrodo flessibile

- Fino a 3 elettrodi, 4 tubi e 1 sonda di 
temperatura. 

- Alloggiamenti angolati, in modo da 
indirizzare ogni sonda verso il centro 
del beaker. Ciò consente di utilizzare 
anche piccoli volumi di campione. 

Braccio regolabile 

- È possibile regolare l’altezza e la 
rotazione del portaelettrodi 

- Può essere utilizzato anche con 
beaker e agitatori magnetici di grandi 
dimensioni. 

Valvola a 3 vie
-Valova per titolatori automatici a 3 vie in 

acciaio AISI

Massima 

precisione 

di dosaggio

- Dosaggi di 0.125 µl

- Precisione ±0.1% 
   del volume della  
   buretta

Sistemi di titolazione
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Serie HI931 e HI932

Sistemi di titolazione 

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

HI931-02, HI932C1-02 e HI932C2-02 sono forniti completi di una pompa dosatrice (con kit di assemblaggio), agitatore ad elica con supporto, 
buretta da 25 ml (con tubi e kit di assemblaggio), sonda di temperatura, cavo USB, penna USB, software applicativo per PC, cavo di alimentazione, 
manuale e certificati di qualità (della buretta e del titolatore). Gli elettrodi non sono inclusi.

Specifiche HI931 HI932C1 HI932C2

 pH
Scala da  -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a -20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH

Accuratezza ±0.001 pH

mV 
Scala da -2000.0 a 2000.0 mV

Accuratezza ±0.1 mV

ISE 
Scala da 1 x 10-6 a 9.99 x 1010 unità di concentrazione

Accuratezza ±0.5% (ioni monovalenti); ±1% (ioni divalenti)

 Metodi in sequenza
Titolazioni di ritorno

Punti di equivalenza multipli
no si si

Compatibilità con 
Campionatore automatico

no si si

Numero di schede 
analogiche supportate

1 2 2

Nota: Ogni scheda analogica fornisce ingresso per: BNC pH/mV/ISE (1), riferimento (1), temperatura (1), agitatore (1)

Schede analogiche incluse 1 1 2

Numero di pompe supportate 2 2 2

Pompe incluse 1 1 1

Risoluzione buretta 1/40000

Precisione buretta ±0.1% del volume totale della buretta

Tipo di titolazioni 
potenziometiche

Acido/base (modalità pH o mV) - Redox - Di precipitazione - Complessometriche - Non-acquose - Con elettrodi iono-selettivi - Argentometriche

205 mm

Minimo 

Ingombro

4 modalità
- Titolatore

- pHmetro

- Misuratore ISE (Ioni Selettivi)

- Misuratore mV (ORP)

Connessioni
- Interfaccia per bilancia analitica 

(porta RS232).  

- Interfaccia per stampante

- Fino a 2 schede analogiche con 
connessioni per 2 elettrodi, 
2 agitatori, campionatore 
automatico e USB.

Pompa peristaltica
(opzionale)

HI930101 Pompa
dosatrice con 
pompa peristaltica

- Per portare a 
volume il campione 
con un solvente 
o acqua distillata, 
prima di iniziare la 
titolazione

- Aggiunte sempre 
precise

- Volume dispensato 
200 ml/min.

Fino a 100 metodi (standard o custom) e 100 report

205 mm
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Sistemi di titolazione 
HI901C1 e HI901C2

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

HI901C1-02 e HI901C2-02 sono forniti completi di una pompa dosatrice (con kit di assemblaggio), agitatore ad elica con supporto, buretta da 
25 ml (con tubi e kit di assemblaggio), sonda di temperatura, cavo USB, penna USB, software applicativo per PC, cavo di alimentazione, manuale 
e certificati di qualità (della buretta e del titolatore). Gli elettrodi non sono inclusi.

Specifiche HI901C1 HI901C2

pH
Scala da  -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a -20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH

Accuratezza ±0.001 pH

mV 
Scala da -2000.0 a 2000.0 mV

Accuratezza ±0.1 mV

ISE 
Scala da 1 x 10-6 a 9.99 x 1010 unità di concentrazione

Accuratezza ±0.5% (ioni monovalenti); ±1% (ioni divalenti)

 Metodi in sequenza
Titolazioni di ritorno

Punti di equivalenza multipli
no no

Compatibilità con HI921 
Campionatore automatico

no no

Numero di schede 
analogiche supportate

1 2

Nota: Ogni scheda analogica fornisce ingresso per: BNC pH/mV/ISE (1), riferimento (1), temperatura (1), agitatore (1)

Schede analogiche incluse 1 2

Numero di pompe supportate 2 2

Pompe incluse 1 1

Risoluzione buretta 1/40000

Precisione buretta ±0.1% del volume totale della buretta

Tipo di titolazioni 
potenziometiche

Acido/base (modalità pH o mV) - Redox - Di precipitazione - Complessometriche - Non-acquose - Con elettrodi iono-selettivi - Argentometriche

Massima precisione di dosaggio

- Pompa da 40.000 passi

- Dosaggi di 0.125 µl

- Precisione ±0.1% del volume della buretta

Sistema Clip-Lock™

- Sostituzione rapida delle burette

- Previene contaminazioni tra titolanti

- Riconoscimento automatico del volume 
della buretta

Gestione dati

- Informazioni GLP complete

- Porta USB per aggiornamento del firmware, 
per copiare o inserire nuovi metodi, trasferire 
i report memorizzati

Fino a 100 metodi e 100 report
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Serie HI90060X

Elettrodi Fotometrici

Per titolazioni complessometriche

 - Elevata sensibilità al colore

 - Semplicità di utilizzo e preparazione

 - Adatto a tutti i metodi di titolazione manuale

Compensazione della temperatura

 - La deriva dalle variazioni di temperatura viene compensata 
automaticamente

Corpo in vetro

 - Tutte le sonde fotometriche hanno un corpo in vetro che offre 
un’eccellente resistenza chimica. Il corpo dell’elettrodo ha un diametro di 
12 mm e si adatta facilmente ai beaker di campionamento

Trimmer di calibrazione

 - Gli elettrodi sono dotati di un trimmer per regolare il LED

Principio di funzionamento
 - Queste sonde fotometriche vengono utilizzate nelle titolazioni 
potenziometriche per il rilevamento del punto finale di equivalenza, 
in caso di reazioni colorimetriche. Gli elettrodi HI90060x sono 
disponibili in 4 diverse lunghezze d’onda da 470 nm a 625 nm e 
dispongono di un connettore BNC universale che viene utilizzato 
come ingresso potenziometrico su titolatori e campionatori 
automatici. 

Applicazioni
Gli elettrodi fotometrici per la titolazione 
potenziometrica possono essere utilizzati per una 
varietà di titolazioni complessometriche:

 - la durezza dell’acqua di calcio e magnesio
 - determinazione di ferro, alluminio e calcio nei materiali cementizi
 - titolazioni non acquose come il Total Acid Number (TAN) e il Total 
Base Number (TBN) dei prodotti petroliferi.

In tutte queste applicazioni gli elettrodi fotometrici presentano dei 
grandi vantaggi rispetto all’utilizzo di un elettrodo pH.

Specifiche

Scala mV da 10 a 1100 mV

Lunghezza d’onda/Colore LED 

HI900601 @525 nm / LED verde

HI900602 @625 nm / LED rosso

HI900603 @590 nm / LED arancione

HI900604 @470 nm / LED blu

Sorgente Luminosa LED

Ciclo di misura LED pulsante a 1kHz

Fotorilevatore Fotocellula in silicio

Temperatura del campione da 0 a 75 °C

Materiale Vetro

Dimensioni corpo 120 mm

Diametro esterno 12 mm

Connessione
Connettore BNC con cavo di 1.5 m per la connessione a titolatori 
o campionatori automatici
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Titolazioni
automatizzate
fino a 18 
campioni

HI922

Campionatore Automatico

VASSOIO
1 per 16 beaker
2 per 18 beaker

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

HI922 -

POMPA PERISTALTICA
0 senza pompa peristaltica
1 con 1 pompa peristaltica
2 con 2 pompe peristaltiche
3 con 3 pompe peristaltiche

0

Pannello di controllo 
 - Per il controllo manuale del vassoio e del 
portaelettrodi, con comandi per le pompe

Verde fisso

 - Inattivo, pronto

Verde lampeggiante

 - In esecuzione 

Giallo lampeggiante

 - Sequenza in pausa
Rosso fisso

 - Errore, in pausa

Rosso lampeggiante

 - Errore, sequenza in corso

Indicatori di stato

Completa integrazione 
con i titolatori  automatici 

HI932

Automazione completa delle analisi

 - Personalizzazione sequenza campioni

 - Funzione di risciacquo elettrodo

 - Sensore di livello per controllo riempimento 
beaker

 - Rilevazione beaker tramite raggio ottico IR

 - Aspirazione del campione a fine titolazione

Materiali resistenti e lavabili

 - Alloggiamenti in plastica ABS e acciaio

 - Vassoio in ABS e Acrilico 

Un’unica alimentazione
 - Il piatto è alimentato dal titolatore a cui è 
collegato

Fino a 3 pompe peristaltiche 
 - Per aggiunta reagenti e svuotamento beaker

Configurazione per ogni esigenza
 - Due vassoi disponibili: per 16 beaker da  
150 ml oppure per 18 beaker da 100 ml
 - Agitatore magnetico incorporato
 - Tracciabilità del campione attraverso 
interfaccia lettore di codici a barre
 - Fino a 70 vassoi memorizzabili
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