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Termometro digitale waterproof IP67
I termometri impermeabili sono rivestiti di involucro esterno robusto e waterproof garantendo protezione IP67.
Questa gamma di termometri utilizza circuiti elettronici testati e progettati per fornire affidabilità e facilità d’uso.
Il modello AquaTemp 1misura la temperatura nel campo da -49.9 a +199,9°C con risoluzione 0,1°C, mentre il modello AquaTemp 5 misura la
temperatura nel campo da -50 a +300°C con risoluzione 1°C. L’alimentazione mediante batteria alcalina da 12 Volt tipo MN21, assicura una
durata minima di 100 ore. Sul display oltre al valore di temperatura sono visualizzati anche allarme di batteria scarica e circuito aperto. La
funzione di autospegnimento, attiva dopo quattro minuti di inattività massimizza la durata della batteria.
I termometri AquaTemp possiedono un rivestimento in gomma che protegge lo
strumento dal rischio di danni accidentali. Progettati per essere utilizzati in una
mano, AquaTemp 1 e 5 sono forniti di una sonda fissa e appuntita in acciaio inox
con diametro 3.3 x 110 mm, una custodia, la batteria e il manuale d’istruzione.
- Termometri digitali robusti e resistenti all’acqua
- Modelli a sonda fissa
- Rivestimento esterno in gomma
Caratteristiche Multi-funzione

6

Supporto a muro 832-105
La staffa di supporto è costruita in
policarbonato ed è ideata per essere fissata a parete.
Il supporto si può utilizzare con tutti i termometri AquaTemp.

AquaTemp 1

AquaTemp 5

campo
-49.9 a +199.9°C
-50 a +300°C
risoluzione
0,1°C
1°C
accuratezza
± 0.4°C ±1 digit
± 1% ± 1digit
batteria/durata batteria
12 volt MN21 / 100 ore
tipo sensore
termocoppia K
display
12,7 mm LCD
dimensioni
28x64x148 mm
peso
155 grammi
Un certificato di calibrazione è fornito con ogni strumento
Descrizione
AquaTemp 1
AquaTemp 5
Supporto da muro

Codice
231-001
231-005
832-105

Prezzo
€ 129,40
€ 114,00
€ 11,60

Termometro per vino
Mai servire il vino alla temperatura sbagliata. Ogni bottiglia di vino deve essere servita facendo attenzione che la temperatura
sia corretta e adatta al tipo di vino offerto.
Questo termometro consente una misurazione diretta e veloce, inoltre incorpora 16 valori presettati di temperatura ottimale
di alcune importanti tipologie di vino.
Il display retroilluminato, la scelta dell’unità di misura °C/°F e la dotazione di una sonda in acciaio inox ne completano la
dotazione.
Ogni strumento viene fornito completo di una custodia, manuale d’uso e una tabella riportante alcune condizioni ottimali.

Descrizione
Termometro per vino

Codice
807-200

Prezzo
€ 18,60

