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MINIREGOLATORI PER RESISTIVITA' Serie BL983314

BL  983314-00 è fornito completo di sonda 
HI  3314, alimentatore 12 Vdc, staffe di montag-

gio, vetrino di protezione frontale ed istruzioni.
BL  983314-11 è fornito completo di sonda 
HI  3314, staffe di montaggio, vetrino di protezio-

ne frontale ed istruzioni.

HI  3314 Sonda di resistività
HI  710006 Adattatore 230 Vac/12 Vdc

HI  740146 Staffe di montaggio

Accessori Informazioni per l’ordine

BL  983314 è un semplice miniregola-
tore di resistività progettato per il con-
trollo dell’acqua ultrapura. 
Lo strumento visualizza le misure sul
display a cristalli liquidi, ed è dotato di
LED di stato che indica le condizioni
operative in cui il regolatore si trova. 
Il relè di BL  983314 può essere usato
per il collegamento di un allarme. Se i
valori di resistività misurati superano il
punto di set impostato dall’utente (più
l’isteresi, tipicamente 0.20 MΩ/cm), il
contatto si apre. 
Se al contrario la misura è al di sotto
del punto di set (meno l’isteresi), il con-
tatto si chiude.
L’impostazione del punto di set si ese-
gue rapidamente agendo sul trimmer
anteriore dello strumento. 
Le letture vengono compensate auto-
maticamente per la temperatura, in
base al coefficiente scelto dall’utente
fra i 3 valori disponibili (β=2.4, 3.5 o
4.5 %/ºC). Questo miniregolatore è
disponibile in 2 versioni: BL  983314-00
alimentato a 12 Vdc e BL  983314-11 a
115/230 Vac. Il regolatore è dotato sul
pannello frontale di un selettore del
tipo di controllo: 
OFF  -  il relè non dosa (solo display).
AUTO - il relè dosa quando il valore di
resistività (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 983314-0 BL 983314-1
Scala da 0.00 a 19.90 MΩ/cm
Risoluzione 0.10 MΩ/cm
Precisione  (a  20°C)  ±2% f.s.
Sonda  (inclusa)  HI  3314  
Compensazione  temperatura automatica e lineare da 5 a 50°C (41 a 122°F)
Coefficiente  di  temperatura β=2.4 ; 3.5 ; 4.5 %/ °C

selezionabile dall’utente mediante ponticello sul retro dello strumento
Calibrazione in fase di produzione
Relè  di  dosaggio 1, massimo 2A (protetto da fusibile), 250 Vac, 30 Vdc

contatto chiuso se la misura è < del punto di set
Punto  di  set  regolabile da 0 a 19.90 MΩ/cm
Tempo  massimo  di  dosaggio  regolabile da 5 a 30 minuti
Alimentazione  alimentatore 12 Vdc (incluso) 115/230 Vac; 50/60Hz
Dimensioni 83 x 53 x 99 mm 
Peso 200 g 300 g


