
 

VTF  Termoregolatore digitale 

L’innovativo Termoregolatore digitale Vertex 
 

- Impostazione tempo di funzionamento (timer) 
- Arresto automatico della termoregolazione 
- Dotato di sistema VELP per il posizionamento della sonda 
 

 
Il termoregolatore digitale VERTEX VTF è dotato della innovativa tecnologia FUZZY LOGIC, 
grazie alla quale si ottiene un migliore allineamento alla temperatura di set point (± 0,5°C) ed un 
minore “overshoot” iniziale (scostamento iniziale rispetto alla temperatura impostata), rispetto alle 
tecnologie “tradizionali” presenti sul mercato.  
 
Tra le caratteristiche principali, VERTEX VTF è dotato di elevata automazione per la 
programmazione e il controllo della temperatura del liquido (-10°…+300°C) e della possibilità di 
impostazione del tempo di funzionamento con arresto automatico della termoregolazione.  
 
VERTEX VTF può essere utilizzato in abbinamento ai più comuni agitatori magnetici riscaldanti con 
predisposizione ai termometri a contatto e agli apparecchi riscaldanti in genere (es. bagni ad acqua 
e olio, piastre riscaldanti, termomanti, ecc.) mediante l’utilizzo dell’accessorio PW10. 
 
Per una soluzione completa, VELP propone VERTEX VTF, in abbinamento all’agitatore magnetico 
riscaldante tipo AREX e AREC.X, dotati di predisposizione alla connessione con termometri a 
contatto. 

Con TIMER 



 

Features and Benefits 
 

VERTEX VTF is equipped with innovative FUZZY LOGIC technology that allows better alignment  
with the Set Point temperature (± 0,5°C) and lower initial “overshoot” (initial discrepancy with the 
set temperature) in spite of the “traditional” technologies available on the market.  
 
Among the main characteristics, VERTEX VTF has a Highly automated programming and checking of 
the liquid’s temperature (-10°…+300°C) and Unique time set up function with automatic shut down 
of the thermoregulation at the end.  
 
VTF is provided with a system designed by VELP for moving / positioning the probe into the liquid in 
a very simple way and with High electric protection degree IP 54. 

 
VERTEX VTF can be used in combination with most common magnetic stirrers that have the 
option of 
connection to a contact thermometers already installed and various heating apparatus (e.g. water 
and oil baths, heating plates, thermomantles, etc.) connected to the accessory PW10. 
 
For an optimal solution, VELP suggests that the use of VERTEX VTF with the heating magnetic 
stirrer  
type AREX and AREC.X, which are designed to work with contact thermometers. 

 

 

Technical Data Description 

Construction material: technopolymer 

Stainless steel probe type Pt 100: 250 mm length and Ø 3 mm 

Clamping on road: from Ø 10 to 13 mm 

Display: LCD  

Protection rating CEI EN 60529: IP 54 

Power supply:  12V cc 

Weight:  0,3 Kg    (0.7 lb) 

Dimension (WxHxD) : 75x145x120 mm   (3x5,7x4,7 in) 

Thermoregulation range: -10...+300°C 

Precision:  ± 0,5°C 

Resolution: 0,2°C 

Working time: from 00:00 to 24:59 (h:min) 

Remaining time reading: possible 

Visualization of the maximum temperature reached: possible 

 
Ordering information 

Code No  

Description 

F208B0063 VTF Vertex Digital Thermoregulator  

A00000001 Derivation element PW10 

A00000002 Probe extension cable, 1m lenght 

A00000003 Glass probe 

A00000004 Clamp for the probe 

 

 

Caratteristiche Tecniche Descrizione 

Struttura: tecnopolimero 

Sonda in acciaio inox di tipo Pt 100: lunghezza 250 mm e Ø 3 mm 

Fissaggio su aste: da Ø 10 a 13 mm 

Display: LCD  

Grado di protezione CEI EN 60529: IP 54 

Campo di regolazione: -10...+300°C 

Precisione:  ± 0,5°C 

Risoluzione: 0,2°C 

Funzionamento temporizzato: da 00:00 a 24:59 (h:min) 

Visualizzazione tempo residuo: possibile 

Visualizzazione temperatura massima raggiunta: possibile 

Alimentazione:  12V cc 

Peso:  0,3 Kg     

Dimensioni (LxHxP) : 75x145x120 mm    

Informazioni per l’ordine 

Cod. N°  

Descrizione 

F208B0063 Vertex VTF Termoregolatore Digitale 

A00000001 Elemento di derivazione  PW10 

A00000002 Cavo di prolunga sonda, 1m  

A00000003 Sonda in vetro 

A00000004 Pinza per sonda 

 

 

 

Sistema VELP: tutto in un unico pezzo 

VTF è dotato del sistema VELP, unico sul mercato, che consente una drastica semplificazione del 
fissaggio all’asta senza l’utilizzo di morsetti e permette un facile posizionamento della sonda 
all’interno del liquido. 
 

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it


