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MINIREGOLATORI TDS Serie BL 983324

BL  983324-00 è fornito completo con alimentato-

re 12 Vdc, staffe di montaggio, vetrino di prote-

zione frontale ed istruzioni.
BL  983324-11 è fornito completo 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  7061L Soluzione di pulizia elettrodi,
flacone da 500 ml

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

Informazioni per l’ordine

BL  983324 è un regolatore di TDS
(Solidi Totali Disciolti) compatto, sem-
plice ed economicamente conveniente. 
Lo strumento è dotato di un relè di
dosaggio che si attiva se il valore di
TDS misurato supera il punto di set,
che a sua volta può essere impostato
dall’operatore in qualsiasi punto della
scala di misura.
BL  983324 visualizza i valori di TDS
misurati sul display a cristalli liquidi; è
inoltre dotato di LED luminoso che
indica in ogni momento la condizione
operativa di misura o di dosaggio. 
Le misure vengono compensate auto-
maticamente per la temperatura. 
La precisione è assicurata dalla cali-
brazione che si esegue manualmente
ad un punto, agendo sull’apposito
trimmer del pannello frontale. Tutti i
collegamenti elettrici si eseguono rapi-
damente grazie ai morsetti collocati
nella parte posteriore dello strumento.
BL  983324 è disponibile in due versio-
ni: con alimentazione a 115/230 Vac o
a 12 Vdc. 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
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

Accessori

Caratteristiche tecniche

BL 983324-0 BL 983324-1
Scala da 0.0 a 49.9 ppm
Risoluzione 0.1 ppm
Precisione  (a  20°C)  ±2% f.s.
Fattore  TDS  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 (con fusibile), 250 Vac, 30 Vdc

contatto chiuso se la misura è > del punto di set
Punto  di  set  regolabile da 0 a 49.9 ppm
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


