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Data given in this brochure are indicative and can vary at the discretion of the manufacturer at any time and without obligation or notice

Rivenditore Autorizzato - Authorized Distributor

Schermo VGA Color Display 7" touch-screen
Display

Sensore di temperatura pt100 3fili

Temperature Sensor pt100 3Wire

Interfaccia LAN
Interface

Peso/Weight 28Kg

Dimensioni/Dimension 500 x 430 x 260 mm b x l x h

iLife is the highest expression of tecnology at the service of tartaric stability in wines.

iLifeis equiupped with an operating panel of 7" touch screen, where it is possible

to set and consult all parameters that will always be in line with the server

where the software CheckStab .NET resides. It performs alla analysis known to data,

mini-contact, mini contact with forecast, saturation, calcium analysis, etc. with the

maximum versatility od organization of time and analysis parameters.

iLife is completely automatic thanks to the automatic reagent dispenser.

iLife è la massima espressione della tecnologia al servizio della stabilità tartarica,

iLife è dotata di pannello operatore da 7" touchscreen, dal quale è possibile impostare

e consultare tutti i parametri che saranno sempre allineati con il server dove risiede il

software di gestione ChekStab .NET. Effettua tutte le analisi al momemento conosciute

mini-contatto, mini contatto con previsione, saturazione, analisi del calcio etc, con la

massima versatilità nella gestione dei tempi e dei parametri delle analisi. iLife è

completamente automatica grazie al dosatore automatico di reattivo.

Lifei

Sensore Conduttivimetrico Cella in Platino/Platinato - costante 1,00

Temperature Sensor Platinum Platinatium Cell - constant 1,00

Gruppo Frigo 1/6Hp evaporatore interno

Cooling System 1/6Hp internal evaporator

Vasca Bagno Inox 1,5 Litri

Bath Inox 1,5 Liters


