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Display di Servizio
Service Display

Tastiera
Keyboard

Interfaccia
Interface

Cella Conduttività
Conductivity Cell

Sonda Termometrica
Thermonmetric probe

Dispensatore KHT
KHT Dispenser

Sistema di Lavaggio
Cleaning System

Agitatore Campione
Sample Mixer

Agitatore Bagno
Bath mixer

Resistenza Scaldabagno
Heater

Gruppo Frigorifero
Cooler

Vasca Bagno 
Basin Bath

Alimentazione
Power

Contenitore
Container

Dimensioni
Dimension

Peso
Weight

LCD Testo 16 x 2 Caratteri
LCD Testo 16 x 2Character

5 Tasti - Impermeabili
5 Keys - Waterproof

USB (Connettore Mini USB)
USB (Mini USB Connector)

2 Elettrodi Platino Platinato
2 Platinum Plated Electrodes

Pt100 1/3 Din 3 Fili
Pt100 1/3 Din 3 Wires

Manuale 
Manual

Manuale
Manual

Con Stepper Motor
With Stepper Motor

Corazzato con Motore CC
Bath With CC Motor

Inox 400 Watt
Inox 400 Watt

1/6 Hp, evaporatore interno
1/6 Hp, internal evaporator

Inox 1,5 Litri
Inox 0,4 US Gallon

230Vca 50Hz 500Watt. (altre su richiesta del cliente)
230Vca 50Hz 500 Watt. (others at request)

Lamiera di Acciaio - Verniciatura a polvere
Metalic Finished Steel 

505x280x350 mm - B x L x H
19,8x11,0x13,9 Inch - W xL x H 

28 Kg.
61,7 Lb.

Programma Gesione ScheckStab
User Software

Programma
Software

Caratteristiche Software e PC / Software and PC characteristics

Rivenditore Autorizzato - Authorized Distributor

Check Stab a 2010 Magic
Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Caratteristiche gruppo di misura e bagno termostatico
Characteristics of unit and thermostatic bath

I dati contenuti nel presente depliant
hanno carattere indicativo e possono essere variati,

a discrezione del Costruttore, in qualsiasi momento e
senza obbligo di preavviso.

Data given in this brochure are indicative and
can vary at the discretion of the manufacturer

at any time and without obligation or notice.
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Tel. (+39) 055 319554/5
Fax. (+39) 055 316441
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Check Stab a 2010 Magic CheckStab 2008
Il vostro partner per la stabilità tartarica

Your partner for tartaric stability
La praticità di gestire CheckStab Magic dal tuo PC

Practical data management in Windows Format

Forte di un esperienza ormai più che decennale, nel settore del controllo della stabilità 
tartarica, la CheckStab Instruments, avvalendosi delle più avanzate tecnologie e 
nuove sperimentazioni è arrivata a progettare il Check Stab a2010 Magic. Strumento 
innovativo, la cui principale novità è la semplicità d’uso e l’immediatezza del risultato, 
richiedendo così un impegno minimo da parte dell’operatore. 
Il Check Stab a2010 Magic, quindi, una volta impostato inizialmente, svolgerà l’analisi 
desiderata in maniera semi automatica, richiedendo l’attenzione dell’operatore soltanto 
per il dosaggio del reattivo.
a2010 Magic si pone sul mercato con il massimo che la tecnologia offre per la misu-
ra dei dati, per la gestione dei dati ed anche per la praticità d’utilizzo. Il tutto sempre 
con un prezzo decisamente concorrenziale.

Viste le necessità sempre più pressanti nell’acquisizione e nell’archiviazione dei dati di misura, Check 
Stab 2010 Magic è completamente gestito dal software “CheckStab 2008” in ambiente Windows 
così da sfruttare al meglio la gestione dei dati, lo studio dei grafici e l’archiviazione.

Acquiring and recording measurement data is becoming more and more important. Check Stab 
2010 Magic is completely controlled by the analytical software “CheckStab2008”all in the Windows 
operating system. This permits the laboratory to study, store, and comment on an analysis with ex-
treme simplicity.

Thanks to more than ten years of experience in the field of determin-
ing tartaric stability in wine and to the development of new technolo-
gies and experimentation, CheckStab Instruments has launched 
Check Stab a2010 Magic. This new instrument’s main innovation is 
that it is easy to use and results are immediate, reducing to a mini-
mum the operator’s time at the instrument.
Check Stab a2010 Magic, once prepared for an analysis, will pro-
ceed semi-automatically. The operator must add manually KHT in the 
wine sample at the proper time during the analysis.
a2010 Magic comes to the market with state of the arts technology, 
related to data measurement, data storage and ease of use, all at a 
very competitive price.

Funzionalità del
Check Stab a2010 Magic
• Determina in modo semplice e veloce 

la stabilità tartarica tramite la misura 
della conduttività elettrochimica in va-
rie condizioni.

• È in grado di determinare la stabilità 
tartarica del vino tramite due tipi di 
analisi: l’analisi di mini contatto e l’ana-
lisi della temperatura di saturazione.

• Mini Contatto: determina la precipita-
zione del KHT espressa in µSiemens. 
Tale valore ci dà l’indice di stabilità del 
vino in esame. (Tempo di Analisi Impo-
stabile da 4Min. a 300Min.).

• Punto di Saturazione: l’analisi fornisce 
in modo automatico la temperatura di 
saturazione, espressa in °C, del cam-
pione in esame.

Functions of the
Check Stab a2010 Magic
• Quick and easy determination of tartaric 

acid stability using electrochemical con-
ductivity measurements at various condi-
tions.

• Capability of determining the wine’s tar-
taric stability with two types of analysis, 
mini contact and saturation temperature.

• Mini Contact: Determines KHT precipita-
tion expressed in µSiemens. This value in-
dicates the stability of the wine being tested. (Duration of 
analysis can be programmed from 4 min to 300 min.)

• Saturation Point: Automatically, the analysis provides the 
saturation temperature expressed in °C of the test sample.

Vista del Particolare del
Nuovo Gruppo di misura

View of Probe Assembly.

Alcune caratteristiche del Check Stab a2010 Magic
Funzionamento con PC con collegamento USB, tramite il software di lavoro “CheckStab2008” offre il massimo per la gestione dei dati 
e l’interfaccia utente. Possibilità di visualizzare le analisi in forma grafica e numerica, confrontare, stampare ed elaborare grazie al Sw 
“CheckStab2008”. Nuovo gruppo di misura “Easy Flex”, di estrema maneggevolezza ciò da garantire una facilità nella pulizia.

Some characteristics of the Check Stab a2010 Magic
Works with external PC, connected to USB, using the software “CheckStab2008”, allowing the laboratory to maximize efficiency of sto-
rage and use of data. All analyses can be visualized in graphic form or numerical.  Compares results, prints and elaborates thanks to 
“Checkstab2008” software. New measuring assembly “Easy Flex”, allowing for easy handling and cleaning.

Che cosa consente di fare il Software 
CheckStab 2008:
• Visualizzazione dei dati di misura (Condut-

tività, Temperatura del Vino, Temperatura 
del Bagno, Temperatura Impostata, etc.) 
in tempo reale.

• Visualizzazione dello stato delle Utenze, 
tramite simboli grafici sul monitor incorpo-
rato (Stato Compressore, Resistenza, Po-
sizione delle Sonde, etc.).

• Memorizzazione delle analisi su data-base, 
con possibilità di esportarle in un file di 
testo.

• I dati sono memorizzati automaticamente 
alla fine di ogni analisi.

• Visualizzazione e stampa delle analisi sia in 
forma grafica che in formato testo.

• Visualizzazione delle analisi di saturazione 
in modo normale ed in modo differenziale.

• Visualizzazione delle analisi di minicontatto 
in modo assoluto o in modo relativo.

• Visualizzazione dell’analisi in modo singolo 
o multiplo, fino ad una visualizzazione con-
temporanea di un massimo di 10 analisi.

What CheckStab 2008 can do:
• Visualize measurement data (Conductivity, 

Wine temperature, Bath temperature, 
Pre set temperature, etc.) in real time. 

• Visualize user status, using incorporated 
graphic symbols (State of cooler, heater, 
probe positions, etc.).

• Memorize the analysis on the data-base, 
with the possibility to transfer to a text file.

• Data is automatically stored at the end of 
each analysis.

• Visualize and Print analysis in graphic form 
or text format.

• Visualize the saturation analysis in a normal 
graphics mode or in a differential mode.

• Visualize the mini contact analysis in abso-
lute mode or in relative mode.

• Visualize the analysis in single mode or mul-
tiple mode, which can visualize up to a max-
imum of 10 analysis contemporaneously.
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