La misurazione climatica mobile diventa facile
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VANTAGGI PER LA PRATICA:
Sviluppo, Design, Produzione:
100 % Trotec
Misurazione dell’umidità relativa
dell’aria e della temperatura con
un solo apparecchio
Ottimo rapporto qualità prezzo
Visualizzazione dei valori
di misurazione duale

Che si tratti della misurazione del clima
in ambienti abitativi, in uffici, in locali
di produzione e di immagazzinaggio, in
laboratori, nell’agricoltura o nel mondo
vegetale – grazie alla combinazione del
comando semplice a
una mano con la tecnica precisa di misurazione, il BC06 fornisce i valori di misurazione esatti della
temperatura e dell’umidità relativa
dell’aria ambientale,
nell’arco di secondi.
Dettaglio pratico:
Grazie alla funzione
Min/Max, sul display
LCD del BC06, illuminato automaticamente, è possibile rappresentare a scelta
anche il valore minimo e massimo della
misurazione attuale.

Dati tecnici

Termoigrometro BC06

Codice articolo

3.510.205.005
Campo di misurazione -20 °C fino a +60 °C (-4 °F fino a +140 °F)

Temperatura
dell’aria

Comandi semplici a una mano

Risoluzione

0,1 °C (0,1 °F)

Illuminazione automatica display

Precisione

±1°C (con 0 °C fino a 40 °C),
±2°C (con -20 °C fino a 0 °C
e 40 °C fino a 60 °C)

Spegnimento automatico

Campo di misurazione 0 fino a 100 % u.r.
Umidità
dell’aria

Funzione del valore minimo
e valore massimo

Risoluzione

0,1% u.r.

Precisione

±3,5 % u.r. (con 20 % fino a 80 % u.r.),
±5 % u.r. (con 0 fino a 20 % e
80 fino a 100 % u.r.)

Funzioni

Indicazione del valore massimo e minimo,
indicazione della temperatura in °C e °F,
illuminazione automatica display, sistema
di spegnimento automatico

Dimensioni

146 x 56 x 34 mm

Peso

145 g (batteria inclusa)

Fornitura

Misuratore, batterie, istruzioni per l’uso

Design industriale tedesco
ottimizzato nella pratica –
brevetto registrato

In questo modo è molto semplice rilevare
le variazioni dei valori climatici in diverse
zone ambientali.
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