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SPETTROFOTOMETRO 
UVILINE 8100 

L’UVI LINE 8100 è uno spettrofotometro d'elezione                                                                

per chi desidera mettersi in casa uno strumento                                                                          

di grande pregio e versatilità con                                                                                              

un investimento limitato. 

 

• Schermo e tastiera facile da pulire e resistente 

all'acqua. 

• Ottica protetta. 

• Capacità di scansione veloce. 

• Alta purezza della luce che ne consente una 

vasta gamma di lettura: ± 3.300 Abs. 

• Calibrazione automatica della lunghezza 

d'onda. 

• Eccellente stabilità fotometrica. 

• Predisposizione per i kit Hydrocheck con tutti i 

metodi memorizzati sullo strumento 

 

 

                                                  SCHEDA TECNICA 

Lunghezza d'onda 320 - 1100 nm 

Sorgente Alogena 

Ampiezza banda 6 nm 

Precisione ± 2 

Ripetibilità ± 0,5 nm 

Gamma d'assorbanza -3 / 3,3 A 

Risoluzione assorbanza 0,001 

Accuratezza assorbanza 0,5% a 0,005 Abs < 1 Abs 

Luce parassita < 0,1% a 340 nm (NaNO2) 

Periferiche 1 USB-A / 1 USB-B / 1 RS232C 

Temperatura utilizzo 10 - 35°C 

Alimentazione 110 - 220 V 

Dimensioni (LxPxh) 404 x 314 x 197 mm 

Peso 4,7 Kg 

Alloggiamento Provette 16 mm e                           
Cuvette da 5 a 100 mm 
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   PRODUTTIVITA’ 

2 porte USB e una RS232 

Chiavetta USB per la memorizzazione dei dati e aggiornamenti 

Controllo remoto da PC tramite il software LabPower 

Stampa di PDF su chiave USB 

Metodi di Import & Export Utenti 

Il software incorporato: 

• Assorbanza / Trasmittanza 

• Concentrazione 

• Scansione Spettro 

• Cinetica 

 

OPZIONI PROGRAMMA 

Concentrazione: Da 0 a 10 standard 

Gestione della curva di calibrazione grafica 

Cinetica: display della curva grafica dinamica,                                                                       

gestione grafica (zoom, calcolo della pendenza, Abs corrente) 

Scansione Spettro: display grafico della curva dinamica,                                                      

gestione grafica (zoom, derivati, attuali Abs, picchi e valli) 

Multi Lunghezza d'onda • Fino a 10 WL - risultati formula 

Capacità memoria interna: 100 metodi / 30 grafici  

 

      VERSATILITA’ 

Disponibile con porta provette-cuvette universale                              

per provette da 16 mm, e cuvette rettangolari da 5, 10, 20, 

50 e 100 mm 

 


