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Strumento ambientale PCE-PH 22 

strumento ambientale per la misura simultanea del valore pH e temperatura 
Lo strumento ambientale resistente all'acqua PCE-PH 22 rileva rapidamente e con estrema precisione il valore del pH e la 
temperatura. Grazie alla doppia indicazione, entrambi i valori vengono visualizzati simultaneamente. Grazie alla solida struttura 
resistente all'acqua (IP 67), lo strumento ambientale PCE-PH 22 può essere utilizzato in condizioni meteorologiche avverse. 
Una ricalibratura garantisce sempre una ottima precisione ed è molto semplice da effettuare quando si usa il set di calibratura 
opzionale (la funzione di calibratura automatica senza viti di calibratura viene effettuata solo attraverso la tastiera). In questo 
strumento ambientale l'elettrodo è integrato nello strumento e i valori di misura si regolano grazie alla compensazione della 
temperatura automatica. 

 
- Indicazione simultanea di pH e temperatura: non è necessario disporre di un termometro a parte  
- Compensazione automatica della temperatura 
- (ATC) nel range tra 0 ... +80 °C  
- Indicazione temperatura (°C, °F)  
- Funzione min, max, e ritenzione dei dati (Data-Hold)  
- Registratore dati per 100 valori (recuperabili su display)  
- Resistente all'acqua secondo IP 67  
- Calibratura automatica: le fa risparmiare tempo e le fornisce un'alta precisione  
- Spegnimento automatico  
- Batterie e istruzioni incluse 
- Richiedere soluzioni di calibratura opzionali 
 
Specifiche tecniche 
Range di misura 0,0 ... 14,0 pH 

-5 ... +80,0 ºC 
Risoluzione 0,01 pH 

0,1 ºC 
Precisione 0,02 pH 

 0,8 ºC 
Calibratura Automatica con pH 4,7 o 10 
Compensazione della temperatura -5 ... +80 °C 
Display LCD a 4 cifre 
Condizioni operative 0 ... + 60 ºC / <80% H.r. 
Dimensioni 186 x 40 mm 
Alimentazione 4 x batterie da 1,5 V AAA (incluse) 
Peso 130 g 
 
Contenuto della spedizione 

1 x Strumento ambientale PCE-PH 22 (elettrodo pH incluso),  
4 x batterie,  
istruzioni per l'uso 
 


