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Termo-anemometro ARW 8880 Per ordinarmi   220121900

TERMO-ANEMOMETRO A FILO CALDO

      Circuito a microprocessore “hot wire” a filo caldo per misurazione di velocità dell’aria.      
      Particolarmente adatto per rilevazioni nelle basse velocità con elevata precisione.

   Grande display LCD retroilluminato
   Registrazione dei valori Max./min. con possibilità di richiamo, tasto HOLD per blocco della lettura 

   Calcolo del valore medio su più letture
   Auto spegnimento dopo circa 20 min. di inattività
   Campi di applicazione: Settore impiantistico, condizionamento, climatizzazzione e riscalda-

mento, misurazione di cappe aspiranti, cabine di verniciatura, confort microclima in ambienti 
pubblici o privati.  Particolarmente adatto nell’impiego all’interno dei condotti grazie alla ridotta 

dimensione della sonda.

Temperatura 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)

Alimentazione Batteria 9V

Dimensioni Strumento: 200 x 75 x 48mm    

 Sonda telescopica: da 300mm a max 1100 completamente aperta

Peso 306g.

Velocità:         Range: 0.2 - 25.0 m/s         Risoluzione: 0.01 m/s  Precisione: ± (3% + 0.20 m/s)

                          Range: 0.7 - 90.0 km/h       Risoluzione: 0.1 km/h  Precisione: ± (3% + 0.8 km/hr)

                          Range: 40 – 3940 ft/min      Risoluzione: 1 ft/min Precisione: ± (3% + 40 ft/m)

                          Range: 0.4 – 45.0 mph     Risoluzione: 0.1 mph         Precisione: ± (3% + 0.4 MPH)

                          Range: 0.4 to 38.8 knots     Risoluzione: 0.1 knots Precisione: ± (3% + 0.4 knots)

Temperatura Range: 0C° - 50C° (32 - 122f )     Risoluzione: 0.1°C / 0.1°F     Precisione: ± 1°C / 1°F

CARATTERISTICHE TECNICHE

Iva esclusa

Il Termoanemometro a Filo caldo ARW 8880 è in grado di misurare velocità e temperatura 
dei flussi d’aria. 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. Grazie alla sonda telescopica di dimensioni ridotte trova facile impiego nelle 
misurazioni all’interno dei condotti. Fornito completo di sonda telescopica allungabile 
(da 300mm completamente chiusa a max. 1100mm completamente estratta), software di 
gestione dati e cavo USB. Il tutto all’interno di una robusta valigetta in ABS per il trasporto.

EMC
EN: 61326

Fornito completo di cavo
di connessione USB e software 
per gestione dati

    

CONTATORE DI PARTICELLE

ARW-96B Per ordinarmi   220122690

Contatore di particelle ARW- 96 con display a colori LCD TFT da 2,0” retroilluminato per letture veloci, facili e precise della concentrazione di 
polveri sottili in due livelli di misura (PM2.5/PM10). Lo strumento dispone inoltre della rilevazione di temperatura e umidità ambiente. 
La soluzione ideale per effettuare un controllo della qualità dell’aria in qualsiasi ambiente.

MISURATORE DI POLVERI SOTTILI “CONTATORE DI PARTICELLE” 

Contatore di particelle  

  Canali di misura 2.5,10μm (PM2.5/PM10)
  Livello di concentrazione PM2.5: 0~500ug/m3

 PM10: 0~500ug/m3

  Metodo di misura La determinazione della concentrazione di particelle    
 in sospensione nell’aria con il metodo del peso (PM2.5 / PM10)

  Risoluzione 1ug/m3

Temperature e Umidità dell’aria

 RANGE RISOLUZIONE
  Temperatura 0 to 50 °C/32 to 122 °F ±1 °C/2 °F
  Umidità relativa 0 to 100%RH ±5%RH @0 to 20%RH and 80 to 100%RH   

  ±3.5%RH @20 to 80%RH
  Display LCD grafico Retroilluminato, 2.0’’ TFT 220*176 pixels
  Funzioni Data e ora visualizzate a display
  Condizioni operative 0 -  50°C (32 -  122°F) <80% RH | altitudine max. 2000mt (7000ft)
  Alimentazione 3.7V Li Battery ricaricabile
  Dimensioni 185mm x 55mm x 38mm
  Peso 139g

Interfaccia Bluetooth per
un semplice e veloce 
trasferimento dei dati a 
Smartphone
o Tablet (Disponibile 
“Applicazione” scaricabile 
gratuitamente)


