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  SCHEDA TECNICA 

 Applicazioni 

 n Acque potabili

n Acque reflue

n Acque pure/Power

n Acque industriali

n Ambiente

n Alimenti e bevande 

 Torbidimetro Portatile   2100Q  / 2100Q IS

 Facile taratura e successiva verifica 

 I torbidimetri 2100Q e 2100Q IS  garantiscono precisione 

di misura in ogni momento. Grazie all‘interfaccia utente, 

con menù guida semplificato, la taratura e successiva 

verifica avvengono nel minor tempo possibile e con 

la massima accuratezza. La taratura ad un punto con 

l‘esclusivo sistema RapidCal, offre una soluzione 

semplificata ma efficace, anche a bassi valori. 

  Semplice trasferimento dei dati 

 Il trasferimento dei dati con il 2100Q / 2100Q IS è 

semplice, versatile e non richiede software addizi-

onali, quando è utilizzato con il modulo opzionale 

USB+alimentazione. Tutti i dati possono essere tras-

feriti al modulo e scaricati sul vostro computer tramite 

connessione USB. Con due differenti moduli opzionali 

potrete personalizzare le connessioni e rispondere 

pienamente alle vostre specifiche esigenze. 

  Accuratezza nella rapidità di regolazione dei 

campioni  

 Il torbidimetro portatile 2100Q / 2100Q IS incorpora 

l‘innovativo „Rapidly Settling Turbidity“ per misurazioni 

accurate e ripetibili anche nel caso di campioni difficili a 

rapida sedimentazione. Un esclusivo algoritmo che cal-

cola la torbidità basandosi su una serie di letture auto-

matiche, elimina misurazioni e stime ridondanti. 

 

Memoria dati accurata  

 Sono automaticamente salvate  nello strumento fino a 

500 valori di misura, per un facile accesso e backup. 

Il salvataggio delle informazioni include: data e ora, ID 

operatore, modalità di lettura, ID del campione, numero 

del campione, unità, tempo di taratura, status della 

taratura, messaggi di errore e risultato.  

 Sistema ottico di precisione anche per uso in 

campo 

 Il sistema ottico a due rilevatori compensa il colore del 

campione, la fluttuazione di luce e la luce diffusa 

consentendo agli operatori di raggiungere elevate 

performance su un‘ampia gamma di campioni anche 

in condizioni difficili.  

 Due modelli per soddisfare le richieste 

specifiche 

 n  Torbidimetro 2100Q - conforme al metodo USEPA 

180.01

n  Torbidimetro 2100Q IS - conforme alla norma         

ISO 7027  
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 Torbidimetro Portatile   2100Q  / 2100Q IS

Metodo di misura
 Determinazione torbidometrica con tecnologia Ratio, che 
utilizza un segnale di dispersione luminosa nefelometrico 
primario e un segnale di dispersione luminosa trasmesso. 

Normative
2100Q:  Metodo EPA 180.01  
2100Q IS: Metodo ISO 7027

Fonte luminosa
2100Q:  Lampada in filamenti di tungsteno 
2100Q IS: LED (light-emitting diode) a 860 nm

Intervallo di misura
 0 a 1.000 NTU (FNU)  

Accuratezza
 ±2 % di lettura nell‘intervallo 0 a 1.000 NTU 

Ripetibilità
 ±1 % di lettura o 0,01 NTU qualunque sia il maggiore 

Risoluzione
 0,01 NTU nell‘intervallo più basso 

Luce diffusa
 <0,02 NTU  

Valore medio del segnale
 Attivabile o disattivabile 

Modalità di lettura (selezionata dal‘utente)
 Normale (Premere per leggere), Signal Averaging, Rapidly 
Settling Turbidity 

Memoria dati
 500 misure  

Alimentazione
 110-230 V (con modulo Alimentazione o 
USB+alimentazione) ,  50/60 Hz (con modulo 
Alimentazione o USB+alimentazione) 
 4 AA Batterie alcaline 
 4 AA NiMH (per uso con modulo USB+alimentazione) 

Condizioni operative
Temperatura:  0-50 °C  
Umidità relativa:  0-90 % non condensante a 30 °C , 
 0-80 % non condensante a 40 °C ,  0-70 % non conden-
sante a 50 °C  

Condizioni di stoccaggio
 -40 - 60 °C (solo strumento) 

Lingue
 Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghe-
se (BR), Portoghese (PT), Bulgaro, Cinese, Ceco, Danese, 
Olandese, Finlandese, Greco, Ungaro, Giapponese, Coreano, 
Polacco, Rumeno, Sloveno, Svedese, Turco 

Interfaccia
 USB opzionale 

Classe di protezione del corpo strumento
 IP 67 (coperchio chiuso, batteria e modulo esterno esclusi) 

Certificazione
 CE 

Campione richiesto
 15 mL  

Celle campione
 Celle rotonde 60 mm × 25 mm (vetro borosilicato con 
tappo a vite) 

Dimensioni
 10,7 cm  ×  7,7 cm  ×  22,9 cm  

Peso
 527 g senza batterie 

Garanzia
 2 anni  

 Dati Tecnici 

 Informazioni per ordini e accessori 

 2100Q01 :  2100Q Torbidimetro Portatile (EPA) 
  

2100QIS01: 2100Q IS Torbidimetro Portatile (ISO)

Fornitura
 Strumento, valigia di trasporto, 4 AA batterie alcaline, 6 
celle campione, kit di fiale STABLCAL, olio di silicone, pan-
no lubrificante, manuale utente. 

Accessori opzionali

 LZV804.99.00001 Modulo alimentazione
LZV813.99.00001 Modulo USB+alimentazione
2971304 NiMH batterie, AA, pk/4
4397500 Kit per il degasamento
4397510 Kit per la filtrazione campione e il degasamento
2464105 Gelex materiale di riferimento secondario 

 Soggetto a modifiche senza preavviso 


