TERMOIGROMETRI

135,00 €

Termoigrometro digitale ARW 8860

Per ordinarmi 220121176

Misura semplice e veloce della temperatura e dell’umidità ambientale provvisto di un ingresso aggiuntivo
per collegamento di termocoppie tipo “K” con fornitura di una sonda per impieghi generali (-50 ÷ 150°C)

Iva esclusa

Campo di misura umidità 25% ÷ 95% RH (precisione +/-5% RH max)
Campo di misura temperatura con sonda incorporata 0° ÷ 40°C
Campo di misura temperatura con sonda esterna -50° ÷ +1300°C (+/- 1,5% o +/-1°C >1000°C +/- 2% oltre)
Risoluzione 0.1 RH e 0.1°C (fino a 200°C)
Selezione C° o F°
Funzione MAX-HOLD per rilevazione dei valori max.
Funzione di autospegnimento (dopo 15 min. di inattività)
Avviso di batteria scarica (low battery)
Dimensioni 251x63.8x40 mm - Peso 250 g
Fornito completo di custodia in vinile, sensore incorporato di temperatura/umidità,
sonda di temperatura esterna per impieghi generali (max 150°C), batteria e manuale d’uso.
Accessori per ARW 8860
Sonde di temperatura (vedi pagina precedente)

Termoigrometro digitale ARW 8892

Per ordinarmi 220121596

Questo strumento è in grado di misurare temperature dell’aria, umidità relativa, “dew point” (punto di rugiada) e temperatura dell’aria a bulbo umido
“wet bulb”. Incorpora una serie di utili funzioni tra cui, spegnimento automatico, lettura dei valori min./max. e funzione Hold per blocco lettura.
Dimensioni ridotte
Tempo veloce di risposta
Precisone elevata

Funzione Data-Hold e Max-Hold
Dual display retroillunimato
Funzione Dewpoint

155,00 €
Iva esclusa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Display:
Tempo di risposta:
Sensore:Umidità:
Umidità assoluta:
Condizioni operative:
Alimentazione:
Durata batteria:
Dimensioni / Peso:
Range di misura umidità:
Range di misura temperatura:
Temperatura Dewpoint:
Temperatura bulbo umido (Wet Bulb):

57,00 €
Iva esclusa

Doppio LCD
<15 secondi (90% del valore finale del movimento d’aria)
Sensore capacitivo ad elevata precisione / Temperatura: Thermistor
0 - 500g/m3, 0 - 218.5gr/ft3(calcolato dal rapporto tra il valore RH e temp. dell’aria)
32 ÷ 122 °F (0 ÷ 50 °C); < 80% RH senza condensa
batteria 9 Volt
Approx. 48 ore
300x75x50(mm); 400g
0~100% RH, precisione ±2% RH
20~60°C, --4~140°F, esattezza ±1°C /1,8°F
30~100°C, -22~199°F, precisione ±0,5°C / 0,9°F
0~80°C, 32~176°F, precisione ±0,5°C 0,9°

LUXMETRO
Misuratore di
luminosità “luxmetro”
ARW 1301 Per ordinarmi 220121182
Strumento compatto e semplice, con un unico switch per la scelta della scala di misura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misura da 0,01 lux a 50.000 lux
Precisione +/-5% della lettura o +/- 10 dgts
Tempo di integrazione 1,5 volte al secondo
Funzione MAX-HOLD per rilevazione del valore massimo di luminosità
Avviso di batteria scarica (low battery)
Dimensioni 120x64,5x24,5 mm - dimensioni sensore 115x60x27 mm) - Peso 160 g
Fornito completo di custodia, sensore di misura, batteria e manuale d’uso
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