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�sici dell’acqua.                                                   
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U-50 sonda multiparametrica 
Lo strumento

Le sonde mul�parametriche della serie Horiba U-50 rappresentano la soluzione ideale per eseguire misure affidabili e accurate dei 
principali parametri chimico fisici delle acque. U-50 può determinare, in funzione del modello, contemporaneamente fino a 11 
differen� grandezze ed è composta da un’Unità di Controllo collegata via cavo ad una Sonda Mul�parametrica di Misura. 

Misura 
simultanea 

11 parametri 

OUTDOOR 
DESIGN

Display LCD di facile le�ura. 
U�lizzabile con una sola mano per mancini 
e destrorsi.   
Indicazione stato ba�eria, segnale GPS, 
collegamento USB e sonda di misura. 
Conne�ore metallico ad innesto rapido 
con sistema an�-strappo per il cavo di 
collegamento della sonda.   
Cover resistente agli ur�.  
Display retroilluminato 
 

Sonda di misura

Unità di controllo

istruzioni opera�ve in tempo reale sul 
display a supporto dell’operatore

Sensore di torbidità conforme al metodo US EPA 180.1 per i modelli U-53 e U53G. 
Sensore di torbidità conforme allo standard EN ISO 7027 per i modelli U-54 e U-54G. 
Manutenzione rido�a per il sensore d’ossigeno disciolto DO con tappo a membrana 
�po “screw-on”.        
Materiali resisten� alle aggressioni chimiche e idonei all’u�lizzo in acque dolci e 
salate.         
Ele�rodo pH opzionale con vetro ad elevata durezza “ToupH”.   
Sensori indipenden� sos�tuibili a campo. 
 

U-50



STA s.r.l.   via Edison 15/17 - 20018 Sedriano MI      sta@sta-srl.it     +39.02.90260213 

U-50 sonda multiparametrica 

L’unità di controllo può essere equipaggiata con un 
GPS Global Posi�oning System per geolocalizzare i 
da� di misura in base a la�tudine e longitudine. 
Funzione par�colarmente u�le nei monitoraggi in 
ambien� aper�, su corsi d’acqua o su laghi. 

Ges�one da� di misura 

Funzione “hold” sul display per congelare la visualizzazione dei da� 
istantanei e medi.      
Funzione diagnos�ca automa�ca con individuazione errori e segna-
lazione malfunzionamen�.     
Connessione USB e so�ware dedicato al download e all’acquisizione 
dei da� su PC.      
Unità di misura selezionabili    
dall’operatore senza      
necessità di u�lizzare fogli di     
calcolo esterni o sistemi di     
conversione delle unità di misura. 
 

DISPLAY

strap

tas�era

connessione
sonda di misura

Display LCD ad alta risoluzione

Tu� gli 11 parametri misura� visualizzabili simultaneamente sul 
display LCD 

Dimensioni dei cara�eri impostabili .   
Proge�ata per essere usata con una sola mano.   
Icone di stato sempre disponibili.    
Istruzioni opera�ve sul display con funzione di guida.   
Contrasto regolabile e retroilluminazione. 

segnale GPS
connessione USB collegamento sonda

livello carica ba�eria

Proge�ata per l’uso in campo

Funzioni di autocalibrazione per i sensori di misura del pH, ossigeno 
disciolto, conducibilità, torbidità e profondità.  
Custodia esterna an� shock per un sicuro u�lizzo in campo 
Connessioni  dei cavi di collegamento della sonda ad aggancio 
rapido con conne�ori metallici e sistema an�-strappo. 
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U-50 sonda multiparametrica 
La sonda

Sensori mul�pli perme�ono di misurare fino 
a 11 parametri simultaneamente. pH, 
pH(mv), ORP, COND, Salinità, TDS, Gravità 
specifica dell’acqua di mare, Temperatura, 
Torbidità, Profondità.    
La precisione di misura è stata migliorata per 
superare i limi� della strumentazione 
convenzionale.     
Il modello U-53 ha un sensore di torbidità 
sos�tuibile anche a campo, dotato di 
“wipers” interni e con risoluzione 0.01 NTU.  

Nota: sensore profondità non disponibile per la versione U54 con cavo 2 metri

Il sensore di torbidità del modello U-53 è conforme al metodo EPA 180.1.   

l sensore di torbidità del modello U-54 è conforme alla EN ISO 7027 ed ha una risoluzione di 0.01 
NTU.           
Il sensore di misura dell’ossigeno disciolto è cos�tuito da un innova�vo sitema a 3 ele�rodi 
proge�ato per avere tempi di risposta veloci. Il sensore di �po polarografico perme�e una 
manutenzione rapida e semplice.        
Gli ele�rodi di misura del pH e del Potenziale di Ossido Riduzione possono essere sos�tui� in 
modo indipendente abbassando così i cos� di manutenzione. 

 U51 U52 U52G U53 U53G U54 U54G 
pH               

ORP               

Ossigeno disciolto               

Conducibilità               

Salinità               

TDS               

Gravità Specifica               

Temperatura               

Torbidità LED o      o  o      

Torbidità Tungsteno o  o  o      o  o  

Profondità o  o            

GPS o  o    o    o    
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U-50 accessori e software

Horiba U-50 versione standard e con modulo GPS
dimensioni [mm] 

CELLA DI FLUSSO

Completamente disassemblabile per una 
semplice pulizia.    
A�acchi 1/4’’ 3/8’’ e 1/2’’ ad innesto rapido 
inclusi nella fornitura.    
Volume effe�vo di misura minimizzato.  
Sistema chiusura rapido e O-ring a garanzia 
di una perfe�a tenuta.   
Involucro schermato per misure di torbidità.  

SOFTWARE E COLLEGAMENTO AL PC
Le sonde mul�parametriche serie Horiba U-50 sono dotate di so�ware  per il collegamento dire�o a PC Windows con porta USB. Il 
so�ware “U-50 Data Collec�on” consente di acquisire e monitorare in tempo reale i da� misura� dalla sonda, sia in formato grafico 
che numerico, oltre a perme�ere il download dei da� memorizza� e la successiva esportazione in formato compa�bile Microso� 
Excel. 

Iden�ficazione del 
sito di misura e 

riferimen� 
temporali

Valori istantanei 
delle grandezze 
chimico-fisiche 

misurate

Diagnos�ca e 
allarmi

Visualizzazione 
grafica delle misure 

effe�uate o in 
corso

Selezione dei 
parametri da 

misurare e delle 
unità di misura

115 66

335283

450

Ø 95
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U-50 le principali applicazioni

L’unità di controllo waterproof perme�e di lavorare 
serenamente senza preoccuparsi di schizzi o cadute 
accidentali in acqua. Il display retroilluminato garan�sce 
massima visibilità in ogni condizione di luce. 

Massima versa�lità d’u�lizzo in ogni condizione di campionamento e misura. Una sonda 
ada�a a tu� gli ambien�. 

Misure nei pun� di drenaggio

Misure in ambien� paludosi

Misure in acque superficiali

Misure acque so�errane nei pun� di presa

Il cavo di collegamento lungo fino a 30 
metri consente di eseguire misure 
anche in profondità. Il modulo GPS 
garan�sce la geolocalizzazione delle 
misure eseguite su laghi, corsi d’acqua 
o in mare aperto. 

Con la sonda immersa nel punto di prelievo è possibile 
memorizzare fino a 10.000 data set nell’unità di 
controllo per la successiva esportazione su PC. A�ra-
verso un so�ware dedicato è possibile monitorare in 
tempo reale i da� anche su PC.  

Monitoraggio istantaneo con visualiz-
zazione e memorizzazione dei da� di 
misura anche quando la sonda 
sommersa è in movimento. 

U-50
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Caratteristiche tecniche APNA-370
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* Vita della ba�eria per misura con�nua con ba�erie a secco alcaline �po C con temepratura superiore a 20°C e retroilluminamento  OFF 
* L'accuratezza è misurata con 4 pun� di calibrazione per  torbidità e conducibiltà, 2 pun� per le rimanen� misure u�lizzando soluzioni standard 
* La ripe�bilità è misurata in base alla capacità di riprodurre i valori o�enu� con soluzioni standard ( a 25°C e condizioni di pressione normali)
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  U51 U52 U52G U53 U53G U54 U54G 
Sonda di 
misura 

Range temperatura  
Dimensioni e peso appross. 96x340 mm  1.8 kg 
Cavo standard: 2 m. opzione: 10,30 m 
Auto Calibrazione Calibrazione automatica con soluzione a pH4 
Wiper Torbidità - - -     - - 
Materiali PPS, glass, SUS316L, SUS304, FKM, PEEK, Q, titanium, FEP membrane, POM 
Resistenza all’acuqa JIS protezione livello 8 

Unità di 
controllo 

Dimensioni e peso 115 (L) x 66 (P) x 283 (A) mm  0.8 kg 
LCD 320 x 240 diplay a cristalli liquidi retroilluminato (bicolore) 
Memoria 10.000 data unit 
Comunicazione USB 
Batteria C batterie x 4 
Resistenza all’acqua JIS livello di protezione 7 (con il cavo del sensore collegato) 
Durata batteria 70 ore circa 500 misure 70 ore circa 
Temperatura -10 a 60°C (stoccaggio)  -5 a 45°C (ambiente) 

pH Tecnica di misura Elettrodo in vetro (calibrazione a 2 punti, Compensazione in temperatura) 
Range pH 0 a 14 
Risoluzione 0,01pH 
Ripetibilità ±0.05pH 
Accuratezza  ± 0.1pH 

OPR potenziale 
di ossido 
riduzione 

Tecnica di misura Elettrodo in platino 
Range -2000 mV a +2000 mV 
Risoluzione 1 mV 
Ripetibilità ±5 mV 
Accuratezza  ± 15 mV  

DO Ossigeno 
disciolto 

Tecnica di misura Metodo polarografico (compensazione in temperatura) 
Range 0 a 50.0 mg/l 
Risoluzione 0.01 mg/l 
Ripetibilità ± 0.1 mg/l 
Accuratezza  0 a 20 mg/l: ±0.2 mg/l 20 a 50 mg/l: ±0,5 mg/l 

COND 
Conducibilità 

Tecnica di misura 4 AC elettrodo 
Range 0 a 10 S/m (0 a 100 mS/cm) 
Risoluzione 0.000 a 0.999 mS/cm: 0.001 - 1.00 a 9.99 mS/cm:0.01 - 10.0 a 99,9 mS/cm:0.1  - 0.0 a 99.9 mS/m:0.1 - 0.100 a 

0.999 S/m: 0.001 - 1.00 a 9.99 S/m:0.01 
Ripetibilità ± 0,05% F.S. 
Accuratezza  *±1% F.S. (Media su due punti di cal.) 

Salinità Tecnica di misura Calcolo per conversione automatica dalla conducibilità misurata 
Range 0 a 70 PPT 
Risoluzione 0.1 PPT 
Ripetibilità ±1 PPT 
Accuratezza  ±3 PPT 

TDS solidi 
totali disciolti 

Tecnica di misura Calcolo per conversione automatica dalla conducibilità misurata 
Range 0 a 100 g/l 
Risoluzione 0.1% F.S. 
Ripetibilità ±2 g/l 
Accuratezza  ±5 g/l 

Gravità 
specifica acqua 
di mare 

Tecnica di misura Calcolo per conversione automatica dalla conducibilità misurata 
Range 0 a 50 σ t 
Risoluzione 0.1 σ t 
Ripetibilità ±2 σ t 
Accuratezza  ±5 σ t 

Temperatura Tecnica di misura Termistore 
Range -5 a 55°C 
Risoluzione 0.01°C 
Ripetibilità *±0.10°C (al punto di calibrazione) 
Accuratezza  JIS classe B termometro al platino (±0.3) 

TURB 
Torbidità 

Tecnica di misura  Sorgente di luce a LED e 30° 
metodo scattering 

Sorgente con lampada al 
Tugsteno e 90°  

Sorgente di luce a LED e 90° 
metodo scattering 

Range  0 a 800 NTU 0 a 1000 NTU 0 a 1000 NTU 
Risoluzione  0.1NTU (0:99.9) 

1NTU (100:800) 
0.01NTU (0:9.99)  
0.1NTU (10:99.9) 
 1NTU (100:1000) 

0.01NTU (0:9.99)  
0.1NTU (10:99.9) 
 1NTU (100:1000) 

Ripetibilità  *±5% (lettura) o ± 0.5 NTU ±3% (lettura) o ± 0.1 NTU *±5% (lettura) o ± 0.5 NTU 
Accuratezza   *±5% (lettura) o ± 1 NTU 0 a 10 NTU:±0.5 NTU  

10 a 1000NTU: 3% o ± 1NTU 
*±3% (lettura) o ± 1 NTU 

Profondità Tecnica di misura   Trasduttore di pressione 
Range   0 a 30 m 
Risoluzione   0.5 m 
Ripetibilità   ± 1% F.S. 
Accuratezza    ± 0.3 m 

GPS Tecnica di misura GPS 12 canali paralleli 
 Modelli - -   -   -   
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