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                            Ossimetri                         
 

 

Ossimetro economico e robusto WTW mod. 
offLine Oxi 3205 
misura 
Range Ossigeno:  0,00 ...19,99 mg/l 0...90g/l 
Saturazione:    0,0...199,9% e 0...600% 
Pressione:        0...199,9 hPa, 0...1250 hPa 
Temperatura:  -5°C...+ a tenuta stagna, 100% Waterproof, 
sistema rapido di                      calibrazione OxiCal, 
compensazione automatica della pressione atmosferica e 
della temperatura 
Display LCD grafico backlit a 6 segmenti   
Range di 105°C +/-0,1°C 
Alimentazione 4x1,5V AA o 4x1,2V ricaricabili  
Garanzia: 3 anni sullo strumento 
 

Oxi 3205 Ossimetro solo strumento       650 
Oxi 3205Set1 Ossimetro con sensore CellOx 325, valigetta di trasporto, elettrolita, soluzione di 

lavaggio, 3 membrane   
    1370 

 

Ossimetro robusto WTW mod. offLine Oxi 3310 
a tenuta stagna, 100% Waterproof, sistema rapido di calibrazione  OxiCal, 
 compensazione automatica della pressione atmosferica e della 
temperatura 
Display LCD grafico backlit a 6 segmenti   



Interfaccia mini USB waterproof 
Datalogger x la memorizzazione automatica di 5000 dati  
Range Ossigeno:  0,00 ...19,99 mg/l 0...90g/l            
Saturazione:    0,0...199,9% e 0...600% 
Pressione:        0...199,9 hPa, 0...1250 hPa                                
Temperatura:  -5°C...+105°C +/-0,1°C 
Alimentazione 4x1,5V AA o 4x1,2V ricaricabili  
Garanzia 3 anni sullo strumento 

Oxi 3310 Ossimetro solo strumento  2BA300    750,00 
Oxi 3310Set1 Ossimetro con sensore CellOx 325, valigetta di trasporto, elettrolita, soluzione di 

lavaggio, 3 membrane   2BA301 
  1415,00 

 
 

Multiparametrico WTW Multi 3320  
Con 2 ingressi, 100% Waterproof per misure simultanee di pH/redox, Conducibilità 
ossigeno e temperatura utilizzando le sonde tradizionali WTW SenTix 41, TetraCon 
325,   Cellox 325 e ORP 
Apparecchio a tenuta stagna IP67 con display Backlit LCD e 2 canali  
per la lettura simultanea di pH, conducibilità e ossigeno disciolto. Interfaccia USB 
DataLogger manuale o automatico programmabile da 1 sec a 60 min con memoria di 
200/5000 SET di dati GLP (data, time, ID)  
Garanzia: 3 anni sullo strumento 
 

Dati tecnici: 

pH                                            -2,000...+19,999 pH 

mV                                           -2500...+2500   

ISE (mg/l, ppm, %..)               0,000...999999 

Conducibilità                          0,000 µS/cm...1000 mS/cm 

Salinità                                     0,0...70,0 

TDS                                           0mg...199,9 g/l 

Memoria di Calibrazione     fino a 10 punti   

AutoRead                                Manuale/automatico 

 

 
 

Multi 3320 Multiparametrico WTW 3320 Cod.2FA 310  con valigetta e CD-ROM   1.450 

Multi 3320 
 

Multiparametrico WTW 3320  Cod. 2FA311 con elettrodo pH SenTix 41, sonda di 
conducibilità Tetracon 325 e sonda di ossigeno Cellox 325 

  2.750 



 
I nuovissimi ... 
sensori di ossigeno a Fluorescenza della WTW 
 
I nuovi ed esclusivi sensori per ossigeno disciolto FDO ottici a fluorescenza della WTW con tutti  
i vantaggi delle misure ottiche ma senza i limiti che i sensori a luminescenza hanno mostrato, come  
le interferenze dovute alla luce ambiente, i tempi elevati per ottenere risposte accettabili dopo  
essere stati esposti alla luce solare e la necessità di essere immersi nei campioni perpendicolarmente 
La tecnologia  FDO garantisce tempi di risposta brevissimi, non a necessità di leggere con 
un flusso minimo e non ha praticamente interferenze 

 
Multiparametrico WTW mod. Multi 3510 IDS 
Strumento professionale wireless multiparametrico a 1 canale, a tenuta stagna, 
100% Waterproof, per misure di pH, Conducibilità, Ossigeno disciolto, BOD, 
Redox, Torbidità e Temperatura, con l'utilizzo dei nuovi elettrodi con tecnologia 
IDS e riconoscimento  automatico dell'elettrodo inserito. Display grafico LCD 
USB e miniUSB per poter scaricare i dati a PC direttamente o tramite memoria 
flash. Memorizzazione  manuale di 500 dati.  Impostando l'intervallo di 
memorizzazione e utilizzando lo strumento in continuo si possono memorizzare 
automaticamente 4500 SET di dati. I sensori della serie IDS hanno una scheda 
digitale interna e comunicano con gli analizzatori tramite una connessione digitale 
i dati specifici di ogni singolo sensore  Il numero di serie e i dati di calibrazione 
sono memorizzati nel sensore tesso il quale viene riconosciuto automaticamente 
dal misuratore.  Sarà possibile ad esempio calibrare i sensori in laboratorio su di 
uno strumento di riferimento 
o utilizzarli successivamente su qualsiasi altro strumento della serie IDS senza che 
si deva procedere a nuove calibrazioni in campo  Fornito completo di valigetta, 
software e batterie ricaricabili  con alimentatore. 
Garanzia: 3 anni sullo strumento 
 
Il Multiparametrico WTW mod. 3510 è lo strumento di base, ha un solo 
ingresso sensore e un solo canale utilizzabile a display. E' lo strumento 
migliore per coloro che fanno routinariamente  misure di un parametro 
(pH,redox, ossigeno,conducibilità e torbidità) e che solo saltuariamente 
hanno la necessità di leggere altri parametri, per i quali il dover sostituire il 
sensore sullo strumento è un limite trascurabile. 
Inoltre è utilizzato come misuratore "singolo parametro" per coloro che 
sentono la necessità di utilizzare un sistema di ultima tecnologia con sensori 
IDS 

 

Multi 3510 IDS Multiparametrico WTW Multi 3510 1 ingresso Cod.2FD 354 con valigetta e CD-ROM     840 

Multi 3510 IDS Multiparametrico WTW Multi 3510 Cod. 2FD351 con 1 ingresso con sonda di 
ossigeno FDO 925, valigetta CD-ROM e accessori 

 1.620 



Misuratore di ossigeno disciolto da laboratorio WTW  
mod. Oxi 7310   Calibrazione automatica (1 std) 
Grande display grafico Backlit multifunzioni 
Datalogger manuale/automatico 500/5000 misure 
Funzioni GLP/AQA, porta USB, cavo di connessione a PC e software  
per lo scarico dei dati. 
Range di concentrazione:  0,00...20,00 mg/l; 0...90mg/l 
Range di saturazione:         0,0...200,0%; 0...600% 
Range pressione:                  0...200,0 hPa, 0...1250 hPa 
Temperatura:                         -5°C...105,0°C    
Software di gestione.  Stand portasonde a pantografo 
Alimentazione a rete.  Garanzia 3 anni sullo strumento 
Garanzia 3 anni sullo strumento 

 
OXI7310 Set1 Ossimetro da laboratorio completo di cella ossigeno Cellox 325, ,Kit di rigenerazione, 

stand portaelettrodo, software, scarico dati e cavo USB  cod. 1BA301  
2.180 

OXI7310 Set4 Ossimetro da laboratorioOXI 7310P  completo di cella ossigeno Stirrox G, Kit di 
rigenerazione, stand portaelettrodo, software, scarico dati e cavo USB  cod. 1BA304 

2.350 

 

Multiparametrico WTW mod. Multi 9310 IDS 
Strumento multiparametrico a 1 canale da laboratorio, per misura di   
Ossigeno disciolto con sensore ottico IDS a fluorescenza FDO 925  
Display grafico LCD USB e mini USB per poter scaricare i dati a PC  
o  tramite memoria flash.  Lo strumento puo’ utilizzare tutti i sensori IDS 
per pH, conducibilità e redox. 
Memorizzazione  manuale/automatica di 500/4500 dati.  
Garanzia: 3 anni sullo strumento 
 

OXI 9310 SET 4 Multiparametrico da laboratorio ad 1 canale, completo di sensore ottico a 
fluorescenza di  ossigeno FDO 925 , Kit di rigenerazione, stand portaelettrodo, 
software, scarico dati e cavo USB  cod. 1FD354  

2.000 
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