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pH/mV-Controllore
tipo M2120
Illustrazioni:

Vista del morsetto con connettore pH

Vista fianco

Descrizione
tecnica

Il controllore di tipo pH / rH (mV) M2120 è stato
sviluppato appositamente per applicazioni che
fino ad ora non potevano essere monitorate e
controllate automaticamente a causa dei costi.
Il controller a due punti è un dispositivo
fondamentalmente semplice, costituito da un
amplificatore per elettrometro e due contatti di
commutazione flottanti che sono regolabili
elettronicamente su tutto il campo di misura. Lo
strumento viene utilizzato come semplice
indicatore collegando gli elettrodi. Ha una
compensazione automatica della temperatura
con un sensore al platino Pt-100 e calibrazione
automatica dell'elettrodo pH.
L'uscita di corrente del segnale programmabile
galvanicamente isolata è collegata a un display
remoto, un registratore, un computer o qualsiasi
altro dispositivo di campionamento dati
desiderabile. Utilizzando i contatti di allarme, il
controller attiva valvole di dosaggio, pompe,
dispositivi di allarme, ecc. I relè di
commutazione resistono a correnti fino a 1 A.
Alimentazione elettrica:
Fornitura universale da 20 a 253 VAC / DC.

Applicazioni tipiche del controller M2120:
-Semplice monitoraggio con avviso di allarme
quando vengono superate le impostazioni
della soglia preimpostata.
- Controllo non critico nei sistemi
depurazione delle acque e acque reflue.

di

-Controller per impianti di condizionamento
d'acqua o piscine.
- Monitoraggio di una discarica per controllo
ambientale e antinquinamento, ecc.
La scelta degli elettrodi sonda per i controller
non è critica, ma per ciascuna applicazione
deve essere scelto l'elettrodo appropriato.
Mostec è disposta a valutare e discutere
eventuali
requisiti
speciali
o
personalizzazione, indipendentemente dalla
quantità di articoli da acquistare. Vi
preghiamo di contattarci per qualsiasi
informazione aggiuntiva o modifica specifica
personalizzata degli strumenti.

Dati tecnici:
Measuring range:
Resolution:
Accuracy:
Long term stability, 1 year @23°C:
VDisplay:
Accuracy:
Reproducibility:
Long-term stability (3 month):

0,00 to 14,00pH
-1000 to +1000mV
0,01pH
1mV
0,01pH
3mV
0,02pH
6m
4-digit, LED red, 10mm
±0.1% at 23°C ambient temperature
±0.1%
±0.1%

Working temperature range:
Maximum humidity:
Temperature drift:
Input impedance:
Input bias current:
Temp. button:
+ / - button:
pH7 button:
mV/pH button:
Programming functons:
Range adjustment:
Zero-/Gain adjustment:
Alarm contacts:
Hysteresis:
Contacts:
Max. contact load:
Change alarm contacts:
Display alarm contacts:
Mode of the alarm contacts:
Display unit:
Option current output:
Max. load:
Output impedance:
Power supply:
Power supply load:
CE-conformity:
pH/mV-jack:
Terminals:
Terminal description:

-5 to +45°C
95%, non-condensing
Max. 50V/°C
1000G (1012)
Max. 1,5pA
Display the actual temperature
to increase or decrease values
calibrate the probe at isotherm 7pH
calibrate the probe at straight pH values
see manual / menu diagramm
by computer programmable, see manual
by computer programmable, see manual
two, adjustable between 0,0 and 100,0%
programmable, factory set: ±5 digit, see manual
floating change over contacts
1A/230V resistive
by button switches or computer programmable, see manual
by button switches or computer programmable, see manual
with two red LED-Lamps
with one red LED-Lamp
0/4...20mA, galvanically isolated
500
>1M typical
20 to 253VAC or DC
4.5 to 7.0W at 230VAC
fulfilled
Coaxial bnc connector, 50, IEC 60169-8
3 x 6-pole plug-in screw terminals
1 = supply voltage: AC~/DC(+)
2 = supply voltage: AC~/DC(-)
3 = supply voltage: PE
4 = signal output PE
5 = signal output (+)
6 = signal output (-)
7 = alarm contact 1, c.o. contact
8 = alarm contact 1, n.c. contact
9 = alarm contact 1, n.o. contact
10 = alarm contact 1, c.o. contact
11 = alarm contact 2, n.c. contact
12 = alarm contact 2, n.o. contact
18 = Pt-100 PE
19 = Pt-100 (+)
20 = Pt-100 (-)
21 = Pt-100 Sense (-)
35mm mounting rail, EN50022-35
200g
2 years

c.o. = change over
n.o. = normally open
n.c. = normally closed
Mounting:
Weight:
Warranty:
Options:
How to order:

Menu diagramma

- USB programming unit for MOSTEC devices with cable and software
- Other input/output signal
- Customer tailored solutions
M2120, 0...14pH = 4...20mA, GW1=2,00pH, GW2=9,50pH, Hysteresis ±15digit

