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pHMetro per acquari PCE-PHM 12 

pHMetro per acquari con compensazione della temperatura fino a 50 ° C / Elettrodo pH sostituibile / Dispositivo di 
montaggio universale / Funzionamento semplice / Unità di misura della temperatura: ºC e ºF / Per installazione fissa e 

uso mobile / Calibrazione manuale su 1 punto 
Il pHmetro PCE-PHM 12 è stato appositamente progettato per misurare il valore del pH negli acquari. La staffa di montaggio 
universale inclusa nella spedizione consente di posizionare saldamente il pHmetro in qualsiasi acquario. La sonda di 
temperatura integrata nel pHmetro per acquari serve non solo per indicare la temperatura sullo schermo, ma anche per la 
compensazione della temperatura. Grazie a ciò è possibile ottenere sempre un valore preciso, anche quando la temperatura 
oscilla. È possibile regolare o calibrare il pHmetro dell'acquario con una soluzione di calibrazione a pH 7.  
 
È possibile alimentare il pHmetro per acquari in due modi. Da un lato, è possibile alimentare il pHmetro per acquari con 
l'alimentatore incluso nella spedizione. Oppure, è possibile alimentare il pHmetro per acquari con 4 batterie. Tutto ciò consente 
al pHmetro per acquari di essere adatto per un'installazione fissa o per uso mobile.  

 

 - Compensazione temperatura fino a 50 °C 
 - Supporto di montaggio universale 
 - Elettrodo pH sostituibile 

 - Funzionamento semplice 
 - Unità di misura: ºC e ºF 
 - Alimentazione a corrente o a batterie 

  
Specifiche tecniche 

Parametro Range di misura Risoluzione Precisione 

pH 0,00 ... 14,00 pH  0,01 pH ± 0,1 pH 

Temperatura  0 ... 55 °C 0,1 °C ± 1 °C 
 

Compensazione della temperatura 0 ... 50 °C 
Alimentazione 6V DC (batterie o alimentatore) 
Batterie 4 x 1,5V LR44 AG13 
Alimentatore Ingresso: 230 ... 240V AC, 50 Hz, 19 mA 

Uscita: 6V DC, 100 mA 
Condizioni operative 0 ... 50 °C, < 95% U.R. 
Dimensioni 75 x 55 x 25 mm 
Peso 75 g 

  

    
 
  

Contenuto della spedizione 
1 x pHMetro per acquari PCE-PHM 12, 
1 x Elettrodo di pH, 
1 x Cacciavite, 
1 x Ventosa,  
1 x Velcro, 
1 x Supporto di montaggio universale, 
1 x Alimentatore 6 VDC 100mA,  
4 x Batterie da 1,5V LR44 AG13, 
Istruzioni per l'uso (In Inglese)  

 


