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MINIREGOLATORI TDS Serie BL 9833 15 / 19 / 21 / 29

BL  983315-00 è fornito con alimentatore 
12 Vdc, staffe di montaggio, vetrino di protezio-
ne frontale ed istruzioni.
BL  983315-11 è fornito con staffe di montaggio,
vetrino di protezione frontale ed istruzioni.
BL  983319-00 è fornito con alimentatore 
12 Vdc, staffe di montaggio, vetrino di protezio-
ne frontale ed istruzioni.
BL  983319-11 è fornito con staffe di montaggio,
vetrino di protezione frontale ed istruzioni.
BL  983321-00 è fornito con alimentatore 
12 Vdc, staffe di montaggio, vetrino di protezio-
ne frontale ed istruzioni.
BL  983321-11 è fornito con staffe di montaggio,
vetrino di protezione frontale ed istruzioni.
BL  983329-00 è fornito con alimentatore 
12 Vdc, staffe di montaggio, vetrino di protezio-
ne frontale ed istruzioni.
BL  983329-11 è fornito con staffe di montaggio,
vetrino di protezione frontale ed istruzioni.

HI  7634-000 Sonda EC/TDS con sensore di
temperatura e cavo da 2 m

HI  7032L Soluzione di calibrazione a
1382 ppm, flacone da 500 ml

HI  70442L Soluzione di calibrazione a 
1500 ppm, flacone da 500 ml 

HI  7061L Soluzione di pulizia elettrodi, fla-
cone da 500 ml

HI  710006 Adattatore 230 Vac/12 Vdc
HI  740146 Staffe di montaggio

Accessori

Informazioni per l’ordine

Questi miniregolatori sono stati pro-
gettati per il controllo del TDS dell’ac-
qua nella potabilizzazione, nel tratta-
mento delle acque primarie e nel
dosaggio dei fertilizzanti agricoli. 
I valori di TDS misurati vengono visua-
lizzati sul display dello strumento; il
LED luminoso segnala in ogni momen-
to le condizioni operative in cui si trova
il regolatore (BL  983315 misura da 0.0
a 199.9 ppm, mentre BL  983319
misura da 0 a 1999 ppm, BL  983321
misura da 0.00 a 19.99 ppm e 
BL  983329 misura da 0 a 999 ppm). 
I regolatori sono dotati sul pannello
frontale di un selettore del tipo di con-
trollo: 
OFF  -  il relè non dosa (solo display).
AUTO - il relè dosa quando il valore di
TDS (SET) è superato.
ON - il relè dosa sempre.
L’indicazione di sovradosaggio avvisa
l’utente quando il relè rimane attivo
per un tempo eccessivo, segnalando in
tal modo un’anomalia.

Caratteristiche tecniche

BL 983315 BL 983319 BL 983321 BL 983329
Scala da 0.0 a 199.9 ppm da 0 a 1999 ppm da 0.00 a 19.99 ppm da 0 a 999 ppm
Risoluzione 0.1 ppm 1 ppm 0.01 ppm 1 ppm
Precisione  (a  20°C)  ±2% f.s.
Fattore  TDS  0.5 0.65 0.5 0.5
Sonda  (non  inclusa)  HI  7634-000
Compensazione  temperatura automatica da 5 a 50°C (41 a 122°F) con ß=2%/ ºC
Calibrazione manuale con trimmer CAL
Relè  di  dosaggio  1, massimo 2A (protetto da fusibile), 250 Vac, 30 Vdc

contatto chiuso se la misura 
è > del punto di set è < del punto di set è > del punto di set è > del punto di set

Punto  di  set regolabile regolabile regolabile regolabile
da 0 a 199.9 ppm da 0 a 1999 ppm da 0 a 19.99 ppm da 0 a 999 ppm

Tempo  massimo  di  dosaggio regolabile da 5 a 30 minuti
Alimentazione versione -0: alimentatore 12 Vdc (incluso)

versione -1: 115/230 Vac; 50/60Hz
Dimensioni 83 x 53 x 99 mm 
Peso versione -0: 200 g

versione -1: 300 g


