LUXMETRO
ARW 8809 A

Luxmetro portatile digitale

Per ordinarmi 220121577

Luxmetro portatile digitale professionale provvisto di un sensore esterno in grado di rilevare luminosità
fino a 400.000 Lux. La visualizzazione avviene attraverso un ampio display retroilluminato con indicazione numerica e attraverso bargraph analogica. Particolarmente adatto per il controllo ambientale
nei luoghi di lavoro, in ambienti pubblici e privati, nel settore fotografico, nella floricoltura e in svariati
ambiti professionali per la determinazione del grado di luminosità di qualsiasi ambiente. Provvisto di
una uscita dati USB per il collegamento a PC e di un software per lo scarico e la gestione dei dati.

199,00 €
Iva esclusa

Capacità Display 4000 punti
Selezione campo scala automatico
Funzione Peak Hold
Rilevazione valori max/min e blocco lettura “Hold”
Funzione di spegnimento automatico
Indicazione di batterie scariche
Unità di misura selezionabile FC/Lux
Capacità di memoria 99 dati, con l’utilizzo di un PC,
funzione acquisizione in real - time

campo di misura
precisione
Risoluzione max.
Tempo di campionatura
Dimensioni strumento
Dimensioni sensore
Peso

400.000 Lux
+/-5% - +/-10dgt (<10.000Lux)
+/-10% - +/-10dgt (>10.000Lux)
0.1Lux (fino a 400 Lux)
« Display 4000 punti »
1,5 sec.
203x55x70mm
115x60x27mm
280gr

TERMO-ANEMOMETRI A VENTOLINA
ARW 8893

Termoanemometro

Il Termoanemometro ARW 8893 è in grado di misurare velocità
dall’aria, portata (volume) e temperatura. L’ampio display retroilluminato offre una facile lettura con l’indicazione simultanea, su
doppia riga, dei valori di velocità e di temperatura oltre che a fornire
diverse indicazioni.
Circuito a microprocessore LSI personalizzato
Display: Doppi 0.7” (16 mm) 4-digit LCD
Campionamento: 1 lettura al secondo (appross.).
Sensore: Velocità/portata: Con ventolina angolata a basso atrito con
cuscinetti a sfera.
Temperatura: NTC-type precision thermistor
Auto spegnimento dopo circa 20 min. di inattività
Temperature operativa: 32 - 122°F (0 - +50°C)
Storage Temperature: 14 - 140°F (-10 - +60°C)
Umidità operativa: <80% RH
Altitudine operativa: max. 2000 metri (7000ft)
Batteria: 1x 9 volt (NEDA 1604)
Durata batterie: 80 ore approx. (se la retroilluminazione è utilizzata
frequentemente, la durata potrebbe diminuire)
Alimentazione: 8.3 mA DC approx.
Dimensioni: Strumento: 203 x 75 x 50mm
/ Sensore a ventolina : 2.75” (70mm) Diametro

Per ordinarmi 220121597

195,00 €

EMC
EN: 50081-1, 50082-1
EN: 60825-1

VELOCITA’

m/s (metri al sec.)
km/h(kilomettri/ora)
ft/min (feet per minute)
mph (miglia per ora)
knots (nodi nautica MPH

RISOLUZIONE

PRECISIONE

0.01 m/s
0.1 km/h
1 ft/min
0.1 mph
0.1 knots

± (3% + 0.20 m/s)
± (3% + 0.8 km/hr)
± (3% + 40 ft/m)
± (3% + 0.4 MPH)
± (3% + 0.4 knots)

RANGE

RISOLUZIONE

PORTATA

CMM (metri cubi/min)
CFM (ft cubi/min)
TEMPERATURA

ARW 618

RANGE

0.40 - 30.00 m/s
1.4 - 108.0 km/h
80 – 5900 ft/min
0.9 – 67.0 mph
0.8 to 58.0 knots

0-999900 m3/min 0.001 to 100
0-999900 ft3/min 0.001 to 100

AREA

0.000 to 999.9m2
0.000 to 999.9ft2

RANGE

RISOLUZIONE

AREA

-10C° - 60C° (14 - 140Of )

0.1oF/C

4.0oF (2.0oC)

Per ordinarmi 220121279

Termo-Anemometro con ventolina separata per la misurazione di flussi d’aria in svariati campi di utilizzo. Lo strumento è dotato di
un ampio display retroilluminato con doppia lettura, un guscio protettivo e una custodia antiurto.
Alta sensibilità e precisione
Design semplice all’ uso
Grande display
Sensore tipo K per misurazione temperatura
Basso consumo energetico
Funzione MAX-HOLD e DATA-HOLD
Avviso di batteria scarica
UNITÀ DI MISURA

m/s
Knots
Km/hr
Temp.-°C
Temp.-°F

PORTATA RISOLUZIONE SOGLIA

0.0-45.0
0.0-88.0
0.0-140.0
0-60.0
32.0-140.0

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.6
1.0

158,00 €
Iva esclusa

PRECISIONE

± 3%
± 3%
± 3%
± 0.8
± 1.5

EMC
EN: 50081-1, 50082-1
EN: 60825-1
6

