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ARW-9880   4 IN 1 MISURATORE DI POLVERI SOTTILI CON DISPLAY LCD A COLORI E VIDEOCAMERA

Misuratore di polveri sottili ARW-9880, “ 4 in 1” con 
misurazione simultanea della temperatura ambien-
te e dell'umidità dotato di videocamera per l'acqui-
sizione di immagini (JPEG) o video (3GP)

ARW-9880 è un contatore di particelle per la misurazio-
ne della contaminazione atmosferica da polveri sottili, 
dotato di un ampio display TFT LCD da 2,8 "a colori 
e un ingresso per scheda di memoria “microSD” per 
l'acquisizione di immagini (JPEG) o video (3GP). Con-
sente di effettuare analisi di qualsiasi ambiente in modo 
semplice e veloce, fornendo in abbinamento anche dati 
aggiuntivi quali  temperatura dell'aria e umidità relativa.
Tutte le misurazioni effettuate possono essere salvate 
sulla scheda di memoria e analizzate successivamente 
attraverso il software 
La funzione di questo apparecchio è molto importante 
per la protezione dell'ambiente e per il risparmio ener-
getico. Una corretta analisi delle condizioni di inquina-
mento ambientale permettono di valutare molteplici 
aspetti atti a migliorarne le condizioni dell'ambiente in 
cui viviamo.
Elevati gradi di contaminazione dell'atmosfera da pol-
veri sottili soprattutto in città e in svariati settori dell'in-
dustria rivestono sempre più importanza per la cura e 
la prevenzione della salute. Queste micro particelle che 
si disperdono nell'aria sono responsabili di numerose 
malattie quali asma, bronchiti, malattie della pelle e 
malattie respiratorie, oltre che a causare, in alcuni casi, 
problemi di visibilità.

- Display a colori LCD 2.8" TFT 320x240 pixels
- Immagini(JPEG) & Video(3GP)
- Misura simultanea di ben 6 canali dimensionali di par-

ticelle, 0,3 - 0,5 - 1,0 - 2,5 - 5,0 - 10μm
- Struttura ergonomica e compatta
- Misura della Temperatura e Umidita Ambiente,  

Dewpoint & Temperatura Wet bulb
- Funzioni Max, Min, DIF, AVG record, Date/time setup, 

Allarmi High and low
- Attacco posteriore per treppiede standard
- MicroSD (opzionale MAX. 8GB) memory card, Blue 

tooth /USB interface
- Funzione di Autospegnimetro
- Tempo di campionamento selezionabile,
- Memoria dati per 5000 records con data, ora, valori,  

umidità relativa, temperatura, volumi campione, allar 
mi, e posizione

- Languaggi selezionabili: inglese, francese, tedesco,  
spagnolo e cinese.

Accessori in dotazione:
Batterie NiMh, cavo di connessione USB, custodia in ABS

Conteggio Particolato
canali di misura  0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm
flow Rate  0.1ft3(2.83L/min) controllato da una pompa interna
modalità conteggio  Totalizzatore, Concentrazione, Audio
errore di coincidenza  5%, 2000000 particelle per ft3

Misura di Temp. Ambiente
range  0 ~ 50ºC/32 ~ 122ºF; Precisione di base: ±0.5ºC/1ºF
dew Point Temp. Range  -30~100ºC/ -22~199ºF
wet Bulb Temp. Range  0~80ºC/ 32~176ºF
Misura Umidità Ambiente
range  0 ~ 100%RH; Precisione di base: ±2.5%RH(20%~80%RH)
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