
Soluzione non invasiva per l'adattamento delle giare monouso BioBLU®

Convenienza totale

in autoclave e all'inserimento sotto la 
cappa, al fine di ridurre ulteriormente il 
tempo di configurazione e i costi. I kit 
adattatore BioBLU sono compatibili con 
Applikon®, Sartorius® e con i sistemi 
per coltura cellulare autoclavabili di 
New Brunswick. 

Monitorate e controllate il segnale 
ottico pH delle vostre giare monouso 
BioBLU tramite il controller del vostro 
bioreattore. Il nuovo modulo ottico pH 
di New Brunswick™ OP-76, proget-
tato per essere utilizzato assieme ai 
nostri kit adattatore BioBLU, elimina 
la necessità di ricorrere al trattamento 

MODULO OTTICO pH 
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Modulo ottico pH OP-76

Il vostro distributore locale: www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf AG · 22331 Amburgo · Germania 
newbrunswick@eppendorf.com

Specifiche tecniche

Intervallo di misurazione pH 6 - 8 (sensore ottico)

Dimensioni (H x L x P) 274 x 289 x 168 mm (10,79 x 11,36 x 6,61 in)

Specifiche elettriche 12 VDC @ 18 W, 1,5 ampere al massimo

Peso 1,1 kg (2,44 lb)

Conformità alle normative CE/ETL:  UL 61010-1,  
EN 61010-1, CAN/CSA C22.2  
N.: 61010-1, EN55011,  
EN61000-3-2, EN61000-3-3, 
2006/95/CE, 2004/108/CE

Il modulo ottico pH OP-76 e i kit adattatore BioBLU sono 
compatibili con i seguenti sistemi per la coltura cellulare:

 >  Applikon® ez-Control™
 >  Applikon® ADI 1025 Bio Console™
 >  Sartorius®  BIOSTAT® B plus
 >  New Brunswick CelliGen® 310 
 >  New Brunswick BioFlo®/CelliGen® 115

Dati per l'ordinazione

Codice Descrizione

M1376-1001 Modulo ottico pH OP-76 di New 
Brunswick (sonde pH ottiche vendute 
separatamente)

Collegamento al controller esterno 
Consente la trasmissione a millivolt (mV) 

dei valori pH ottici dal modulo pH al 

controller esterno. Comprende un cavo 

con adattatore, dotato di un attacco K9 

standard, per il collegamento con il ciclo 

pH del proprio controller.

Comandi touchscreen 
dall'uso intuitivo

Interruttore di rete

Collegamento per sonda pH ottica  
Fornisce l'interfaccia tra il modulo pH e il 

sensore ottico.

Uscita analogica da 4-20 mA  
Consente la trasmissione analogica del 

valore pH ottico dal modulo pH al controller 

esterno. Scegliete la vostra modalità di 

comunicazione del segnale pH ottico.

Collegamento all'alimentazione 
dell'unità Comprende due connettori di 

rete e set di cavi: 100 -120 VAC, 50/60 Hz 

con connettore per il Nord America e 200 

- 240 VDC, 50/60 Hz con connettore per 

l'Europa.


