
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProQuatro 
SONDA MULTIPARAMETRICA PER LA QUALITA’ DELL’ACQUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Più resistente, più intelligente, più versatile. 

 
La sonda multiparametrica portatile ProQuatro misura e calcola una vasta 
gamma di parametri, quali: ossigeno disciolto, conducibilità, 
conducibilità/conduttanza specifica, salinità, resistività, solidi totali disciolti 
(TDS), pH, ORP, combinazione di pH/ORP, ammonio (ammoniaca), nitrati, 
cloruri e temperatura. 

 
Oltre la custodia impermeabile e resistente agli urti, ProQuatro 
possiede alcune caratteristiche che rendono il campionamento in campo più 
facile e veloce: 

 

Cavi e sensori sostituibili 

 

 
Compensazione della salinità in 

tempo reale 

 

Porta micro USB integrate per un 

facile trasferimento dei dati su 

chiavetta USB 

 
 

Tempi di risposta rapidi 

 
 



Personalizza la tua sonda multiparametrica con il 

cavo QUATRO e quattro sensori di qualità 

dell’acqua. 

ProQuatro SONDA MULTIPARAMETRICA PER LA QUALITA’ DELL’ACQUA 

 

Specifiche Tecniche ProQuatro  

Dimensioni 8.3 cm larghezza x 21.6 cm lunghezza x 2.3 cm profondità 

Peso con batterie 475 grammi 

Alimentazione 2 batterie alcaline C-cell per 80 ore in continuo a temperature ambiente 

senza retroilluminazione; L'alimentazione USB o l'alimentazione a muro 

opzionale possono essere fornite tramite la porta micro USB 

Porta USB Porta micro USB integrate per l’esportazione dei dati in campo direttamente con 

chiavetta USB; Firmware aggiornabile tramite USB o sito WEB 

Temperatura operativa -10 a 60 °C 

Temperatura di stoccaggio -20 a 70 °C 

Display Display grafico retroilluminato 

Memoria 5000 dataset; 50 identificatori di dati univoci 

Modalità di registrazione Puntuale o in continuo con funzione “auto-stable” 

Cavi da campo Lunghezze standard: 1, 4, 10, 20 o 30 metri con porta singola, porta 

doppia o cavi Quatro cables 

Cavi da laboratorio Sensore BOD include 2 metri di cavo; 1 o 4 metri per I cavi da laboratorio di 

pH, ORP e   pH/ORP 

Barometro Range: 375 a 825 mmHg: 

Accuratezza: ±1.5 mmHg da 0 a 50 °C; 

Risoluzione: 0.1 mmHg 

Tempo di risposta della 
membrana DO  (T95; 100%-0) 
e dipendenza dal flusso 

1.25 mil PE = 8 secondi e flusso 15.2 cm/sec 

2.0 mil PE = 17 secondi e flusso  7.6 cm/sec 

1 mil Teflon® = 18 secondi e flusso  and 30.5 cm/sec 

Garanzia 3 anni per lo strumento; 2 anni per il cavo 

Grado di protezione IP-67 (anche senza sportello copribatteria; galleggiante 

Languaggi Inglese, cinese, francese, Tedesco, italiano, japponese, norvegese, 

portoghese, spagnolo 

Certificazioni RoHS, CE, FCC 

Paese d’origine Assemblato in USA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


