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Strumenti portatili di misura
STRUMENTI PORTATILI DI PRECISIONE E SOLUZIONI

DI MONITORAGGIO PER APPLICAZIONI ALIMENTARI, INDUSTRIALI,

TECNICHE E SCIENTIFICHE



 

CHI SIAMO 

COMARK Ltd DELTA OHM Srl 

Delta Ohm sviluppa e produce strumenti per la misura di temperatura, 
umidità, pressione, velocità dell’aria, luce, acustica e vibrazione, qualità 
dell’aria CO, CO2, strumenti multifunzione, datalogger, microclima 
WBGT, analisi ambientali e analisi acque. 
A partire dall’anno 2016 la società entra a fare arte del gruppo GHM. 
 

Il laboratorio di taratura ACCREDIA LAT N°124 di Delta Ohm è accredi-
tato per grandezze quali: temperatura, umidità, pressione, velocità 
dell’aria, luce ed acustica. 

Fin dal 1970 Extech, società del gruppo Flir porta l'innovazione nel 
settore degli strumenti di test e misura, sperimentando tecnologie 
completamente nuove nello sviluppo di tester e strumenti vari. 
Sempre più professionisti nei settori elettrico, climatizzazione, 
meccanico, riparazioni, manutenzione impianti, ispezione edile, 
Utilizzano strumenti Flir ed Extech. 

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale 
in cui le Amministrazioni abilitate possono  acquistare, per valori 
inferiori  alla soglia comunitaria,  i beni e servizi offerti da fornitori 
abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.  
Selin srl è abilitata alla vendita sul portale MePA, il quale permette 
ad ogni ente o dipartimento della Pubblica Amministrazione Italiana, 
di acquistare direttamente, di richiedere Gare per forniture e/o  
offerte. 
Su richiesta Selin srl può anche inserire uno dei prodotti presenti su 
questo catalogo e non ancora presente sul MePA.  

Abilitazione al MePA — www.acquistinretepa.it 

Fondata nel 1963 è il massimo produttore di strumenti di alta qua-
lità per misure di temperatura, umidità, pressione, datalogger e 
soluzioni di monitoraggio wireless per l’industria farmaceutica ed 
alimentare. Comark è inoltre in grado di fornire strumentazione per 
tutti gli altri settori industriali. 
 
La società ha un management di qualità certificato ISO9001:2000. 
Dal 2004 grazie alla partnership con Biocote integra a tutti i suoi 
strumenti una protezione antibatterica. 

FLIR  -  EXTECH ONSET 

Onset situata a Cape Cod, Massachusetts, è leader mondiale nella 
produzione di datalogger. La linea HOBO® viene utilizzata in innu-
merevoli applicazioni che spaziano da quelle industriali alle misure 
ambientali.  
Attiva sin dal 1981, nei suoi oltre 30 anni di attività, ha fornito oltre 
2,5 milioni di datalogger. Nel 2016 viene lanciata la nuova linea di 
datalogger Bluetooth Low Energy (BLE) serie Intemp™. 

2 

La nostra società nasce come SELIN di Ing. R. Fornari nel 1978, scopo della società era la progettazione e la realizzazione di apparecchia-
ture customs per il controllo di produzione, misura e controllo di temperature e velocità (in particolare controllo giri e albero fermo su 
turbine in centrali Enel). 
 
Successivamente l’interesse della società si concentra sui controlli di processo con particolare attenzione a tutte le problematiche inerenti 
alla misura e controllo di portate su liquidi e gas, misure di livello (sia  continua che on/off), temperatura e, a partire dai primi anni ’90, 
anche al trattamento acque con l’acquisizione di rappresentanze di società produttrici di serbatoi in vetroresina, pompe di dosaggio e 
strumentazione analitica. 
 
Nel 1992 la società cambia ragione sociale trasformandosi in SELIN srl e trasferendosi nella nuova sede di Milano in via Edolo 46. 
 
Dal 2006 l’interesse della società si è concentrato sui controlli ed il monitoraggio di temperature ed umidità nei settori alimentare e far-
maceutico. Ciò ha permesso nel giro di pochi anni di proporre soluzioni di alta qualità sul mercato e di essere una delle società più inte-
ressanti nel settore incrementando anche il servizio post vendita ed assistenza quali, attività di taratura in campo ed in laboratorio e di 
mapping per individuare i punti critici di installazione dei sensori. 
 
Selin srl attua un sistema di gestione certificato ISO 9001:2015 per i seguenti campi di applicazione: 
Progettazione, commercializzazione, installazione ed assistenza tecnica di apparecchiature di misura e gestione tarature.  
Progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito industriale.  Certificato n°TIC 1 100 149103. 
 
In tutti questi anni la missione della nostra società è stata fornire ai clienti soluzioni che rispondessero alle loro esigenze dalla progetta-
zione all'assistenza post vendita.  

Fondata del 2016, grazie ad una struttura giovane e dinamica, compo-
sta da personale specializzato e competente nei vari settori di attivi-
tà,  EasyBuy Broker srl è in grado di soddisfare in maniera efficace le 
esigenze dei propri clienti, sfruttando le proprie conoscenze dei mercati 
nazionale e internazionale e fornendo qualsiasi prodotto industriale,  
garantendo risposte rapide e mirate all’esigenza del cliente.  
 
La sempre più crescente richiesta di strumenti di misura ha fatto si che 
venisse creata una nuova linea di prodotti a marchio proprio sotto il 
nome di EB Instruments. Questa linea di strumenti nasce da una 
approfondita conoscenza del settore della strumentazione di misura e 
da una continua ricerca di prodotti tecnicamente validi e all’avanguar-
dia. 

EB Instruments 



 

L’avvento e la continua crescita della tecnologia mobile consente una sempre più facile consultazione dei dati e utilizzo degli strumenti di 
misura tramite il proprio dispositivo smartphone o tablet. Visita il sito : www.dataloggerbluetooth.it 
Selin da sempre attenta alle innovazioni propone sul seguente catalogo strumenti che utilizzano software Cloud come i datalogger wifi 
serie RF300 a pagina 9  e serie RF400 a pagina 16  e , i software Intemp Connect e HOBOLINK per i datalogger bluetooth da pagi-
na 4 a 8, i datalogger  Delta Ohm serie HD35 e HD50 da pagine 10 a 13 o il datalogger multiparametrico RX3000 a pagina 56. 
Per quanto concerne la taratura degli strumenti è possibile attivare un account sul portale Selinet (vedi pagina 63). 
tramite il sito www.selinmilano.it per verificare lo stato di avanzamento delle Vostre tarature e scaricare in autonomia copie dei certificati 
e dei preventivi. 
 
Scopri tutti gli strumenti con la trasmissione bluetooth: 
 
Datalogger serie Intemp  serie CX400 pagine 4-5  
Datalogger HOBO serie MX pagine 6-7-8 
Termometri Bluetooth serie BT40 a pagina 21 
Termometro Bluetooth BT125 a pagina 25 
Termocamere Testo871 e Testo872 a pagina 31 
Vacuometro Testo542 a pagina 34 
Elettodi di pH Bluetooth serie HALO a pagina 38 
Lo strumento multifunzione Testo 440 ed il balometro Testo 420 a pagina 45 
La linea Smart probe di Testo a pagina 46 

SCOPRI GLI INNOVATIVI STRUMENTI CON SOFTWARE CLOUD O TRASMISSIONE BLUETOOTH 
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INDICE  PRODOTTI 
Tipologia strumento Pag   Tipologia strumento Pag 

Datalogger Bluetooth serie Intemp CX400 4   Ossimetri portatili 37 
Datalogger Bluetooth Hobo MX 6   Multiparametrici portatili 37 
Datalogger Wi-Fi serie RF300 8   Elettrodi pH Bluetooth Halo 38 
Datalogger Wireless serie HD35 10   Strumenti analitici da banco 39 
Datalogger Web - LAN serie HD50 13   Soluzioni pH e conducilità certificate LAT 39 
Datalogger Wireless serie RF500 14   Strumenti da laboratorio 40 
Datalogger Wi-Fi serie RF400 16   Datalogger per il monitoraggio acque 41 
Datalogger GPRS HD33 16   Anemometri 42 
Datalogger per i trasporti 17   Strumenti multifunzione 44 
Mini - datalogger USB 17   Balometro Testo 420 45 
Datalogger per misure di pressione 18   Smart Probe Bluetooth Testo 46 
Datalogger video grafici 18   Strumenti per l’edilizia 47 
Datalogger per termocoppie e PT100 18   Luxmetri 48 
Datalogger temperatura umidità serie HOBO 19   Fonometri 49 
Datalogger temperatura umidità serie N2000 20   Video Enscopi 50 
Datalogger per alte temperature 20   Qualità dell’aria 50 
Termometri professionali industria alimentare 21   Rilevatori portatili Gas 51 
Sonde di temperatura industria alimentare 22   Tachimetri 51 
Termometri Catering 24   Multimetri - misuratori di isolamento 52 
Termometro Bluetooth BT125 25   Pinze Amperometriche 43 
Tester per Olio Testo270 25   Analizzatori di rete 54 
Orologi e timers digitali 26   Calibratori temperatura e tensioni 55 
Termoigrometri ambientali 26   Datalogger per l'efficienza energetica 56 
Termoigrometri professionali 27   Stazioni Meteo 58 
Termometri professionali a termocoppia 28   Linea sensori wireless Hobonet 59 
Termocoppie per strumenti portatili 29   Datalogger per le analisi ambientali  61 
Termometri Infrarossi  30   Modulo richiesta sonde fuori standard 62 
Termocamere Testo 31   Certificazioni Accredia e riferiti LAT 63 
Termometri professionali PT100 32   Trasmettitori temperatura ed umidità 64 
Sonde Pt100 con modulo Sicram 33   Trasmettitori di pressione 66 
Manometri differenziali (versioni IS) 34   Trasmettitori di velocità dell'aria 66 
Manometri con trasduttore esterno 35   Trasmettitori CO2 66 
Phmetri portatili 36   Trasmettitori pH e conducibilità 67 
Conduttimetri portatili 36  Indicatori e regolatori da pannello 67 
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La nuova serie InTemp CX400 Series è una famiglia di datalogger ad alte prestazioni ideali per il controllo delle tem-
perature nei frigoriferi, congelatori, ed altri ambienti a temperatura controllata. Progettato per semplificare l’attività di 
verifica e scarico dei dati di temperatura in tutte le applicazioni che richiedono un monitoraggio a temperatura con-
trollata trova facilmente applicazioni in attività di: trasporto e stoccaggio di farmaci, vaccini, alimenti e tutto ciò ad 
essi correlati. 
Facilità di fissaggio grazie ai magneti posti sul retro.  
Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS, compatibilità con le seguenti versioni iOS 
8.3, 8.4, 9.0, 9.1, 9.2 / Android (pending) 4.4, 5.0, 5.1 .  
Protocollo di trasmissione BLE (Bluetooth Low Energy), Bluetooth Smart, 4.0. L’app gratuita Intemp App ™ permet-
te di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce 
fino a 30 metri di distanza.  
Scopri tutto sui datalogger Intemp e visita il sito:  www.dataloggerbluetooth.it  

Versione con sensore di temperatura integrato. Esecuzione visualizzata.  
Caratteristiche tecniche:  
Campo di misura: -30°C ÷ +70°C  
Precisione: ±0,5°C Risoluzione: centesimale  
Capacità di memoria: 35.000 dati  
Allarmi sonori e visivi a bordo strumento.  
Protezione: IP54  
Certificazioni: CE ; FCC  
Alimentazione: n°2 batteria alcalina tipo AAA 1,5V  
Dimensioni: 452x939x245mm  
Peso: 50g 

Datalogger Intemp temperatura sensore interno CX403 

Datalogger Intemp temperatura serie CX402 

Versione con sensore di temperatura integrato e sensore esterno. Esecuzione visualizzata. 
Disponibili versioni con cavo lungo 2 o 4 metri con opzione bottiglia contenente glicole. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -30°C ÷ +70°C sensore interno ; -40°C ÷ +100°C sensore esterno 
Precisione: ±0,5°C Risoluzione: centesimale  
Capacità di memoria: 35.000 dati 
Allarmi sonori e visivi a bordo strumento.  
Protezione: IP54 
Certificazioni: CE ; FCC 
Alimentazione: n°2 batteria alcalina tipo AAA 1,5V 
Dimensioni: 452x939x245mm 
Peso: 56g 
 
Modelli ordinabili: 
 
• CX402-T2M   sonda lunghezza 2mt 
• CX402-T4M  sonda lunghezza 4mt 
• CX402-T205 sonda lunghezza 2mt e bottiglia glicole 5ml 
• CX402-T215 sonda lunghezza 2mt e bottiglia glicole 15ml 
• CX402-T230 sonda lunghezza 2mt e bottiglia glicole 30ml 
• CX402-T405 sonda lunghezza 4mt e bottiglia glicole 5ml 
• CX402-T415  sonda lunghezza 4mt e bottiglia glicole 15ml  
• CX402-T430   sonda lunghezza 4mt e bottiglia glicole 30ml 

Datalogger Bluetooth Intemp serie CX 

Datalogger Intemp temperatura per ghiaccio secco CX603 

Ideale per il monitoraggio in tutte le applicazioni con ghiaccio secco, non necessita di aprire il collo un cui si trova per scaricare i dati. 
Versione con sensore esterno, esecuzione ceca. 
Fornito completo di sonda esterna lunghezza cavo 1,5mt.  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di utilizzo strumento: -30°C ÷ +50°C 
Campo di misura:  -95°C ÷ +50°C  
Precisione:  ±0,5°C nel range (-10 ÷ +50°C) 
Capacità di memoria: 16.000 dati 
Allarmi sono e visibili a bordo strumento. 
Protezione: IP65 
Certificazioni: CE ; FCC 
Alimentazione: n°1 CR2450 3V non sostituibile. 
Dimensioni: 6.9 x 4.5 x 1.1 cm 
Dimensioni stelo sonda: 32x5 
Lunghezza cavo sonda: 1,5 mt 
Tempo di risposta sonda: 90 sec. 
Peso: 25,5g 

La nuova soluzione semplice e veloce per tutte le applicazioni a temperatura controllata 
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Software cloud Intemp connect  

InTempConnect è un software basato su un cloud che consente di vedere la configu-
razione ed i dati dei DataLogger della serie CX400 e CX500 scaricati dall’App In-
Temp su qualsiasi PC. Ci sono due tipi di account  InTempConnect:  account ammini-
stratore e account user. Entrambi gli account possono vedere le configurazioni ed ese-
guire report ma solo l’Amministratore può aggiungere e abilitare/disabilitare gli ac-
counts user. Quando si è loggati come Amministratore, un più appare vicino allo user 
name con cui ci si è loggati. Questo consente di utilizzare il proprio dispositivo mobile 
(telefonino o tablet) come una vera è propria interfaccia e di avere in automatico il 
dato salvato su un cloud accessibile da remoto e da qualsiasi dispositivo (PC o mobile). 

Datalogger Intemp temperatura per azoto liquido CX703 

Ideale per il monitoraggio in tutte le applicazioni con azoto liquido, non necessita di aprire il collo in cui si trova per scaricare i dati. 
Versione con sensore esterno, esecuzione ceca. 
Fornito completo di sonda esterna lunghezza cavo 1,5mt. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di utilizzo strumento: -30°C ÷ +50°C 
Campo di misura:  -200°C ÷ +50°C  
Precisione:  ±0,5°C nel range (-10 ÷ +50°C) 
Capacità di memoria: 14.000 dati 
Allarmi sono e visibili a bordo strumento. 
Protezione: IP65 
Certificazioni: CE ; FCC 
Alimentazione: n°1 CR2450 3V non sostituibile. 
Dimensioni: 6.9 x 4.5 x 1.1 cm 
Dimensioni stelo sonda: 32x5 
Lunghezza cavo sonda: 1,5 mt 
Tempo di risposta sonda: 90 sec. 
Peso: 25,5g 

Consente di collegare tutti i datalogger della serie InTemp CX400; CX500; CX600; CX700;   al cloud di InTempConnect per fornire automati-
camente segnalazioni di allarmi in tempo reale, se si verifica un allarme, gli avvisi possono essere inviati dal cloud InTempConnect tramite email 
ad un gruppo definito di utenti. 
Posizionando il Gateway ad  una distanza massima di 30 metri ad uno o più logger è sufficiente collegarlo ad una rete Wi-Fi o Ethernet locale 
affinché invii i dati al cloud InTempConnect. 
il Gateway automatizza il download di dati da uno o più logger serie InTemp. 
Il download dei dati dai loggers avviene automaticamente ad intervalli fissi - giornaliero, settimanale o mensile o all’arrivo delle spedizioni a tem-
peratura controllata. 
Ciò consente di risparmiare tempo e di eliminare la necessità di rimuovere i logger per scaricarli. 
Articoli inclusi: 
Kit di montaggio 
Alimentatore 
Elementi richiesti: 
Account InTempConnect 
App InTemp 
Dispositivo con iOS e Bluetooth 
Logger della serie CX 
Distanza di trasmissione: Circa 30,5 m (100 ft) in campo aperto 
Standard dati wireless: Bluetooth 4.2 (BLE) 
Connettività: WiFi 802.11a / b / g / n 2.4 / 5 GHz o 10/100 Ethernet 
Dimensioni: 12,4 x 12,4 x 2,87 cm 
Peso: 137 g 

Gateway Bluetooth CX5000  

Monitoraggio temperatura farmaci ed alimenti per tutta la supply chain 

I datalogger serie InTemp possono essere impiegati per il monitoraggio della temperatura dei farmaci  e degli alimenti in tutte le fasi 
della supply chain: laboratori, produzione, stoccaggio, trasporto fino al deposito in farmacie , ospedali e studi medici o punti  vendita con la possi-
bilità di tracciare le temperature in un qualsiasi istante di tutte queste fasi. 



 

Versione con sensore di temperatura, umidità e dew point integrato. Esecuzione visualizzata. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -20°C ÷ +70°C 
   1% ÷ 95%  
Precisione:  ±0,2°C 
  ±2% 
Capacità di memoria: 84.650 dati 
Dimensioni: 36x84,8x23mm 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 

Datalogger HOBO Bluetooth temperatura umidità  MX1101 

Datalogger Bluetooth CO2, umidità, temperatura MX1102 

Versione con sensore di temperatura, Co2, umidità e dew point integrato. Esecuzione visualizzata. 
Trasmissione dati wireless Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS. 
Possibilità di scaricare i dati anche tramite porta USB mini. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 5000ppm ±50 ppm ±5% della lettura 
                          0°C ÷ +50°C ±0,2°C  
            1% ÷ 90% Rh ±2%Rh 
Capacità di memoria: 84.650 dati 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Classe di protezione: IP50 
Dimensioni: 7.62x12.95x4.78 cm 
Peso: 268g 
 
Scopri tutti gli strumenti per il CO2 a pag. 46 del presente catalogo 

Datalogger  Blueetooth temperatura umidità  serie MX2300 esecuzione da esterno 

L’avvento e la continua crescita della tecnologia mobile consente una sempre più facile consultazione 
dei dati e utilizzo degli strumenti di misura tramite il proprio dispositivo smartphone o tablet. 
Trasmissione dati wireless via Bluetooth® a un dispositivo Android o iOS. 
L’app gratuita HOBOmobile permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare 
allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza. 

Datalogger HOBO Bluetooth temperatura  MX100 

Versione con sensore di temperatura integrato. Esecuzione cieca senza display, completo di LED con 
indicazione stato ed allarmi. Durata della batteria superiore ad un anno non sostituibile. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -30°C ÷ +70°C  
Precisione:  ±0,5°C 
Capacità di memoria: 30.000 dati 
Allarme: visivo 
Protezione: IP67 
Certificazioni: CE ; FCC 
Dimensioni: 69x45x11mm 

Versione con sensore di temperatura, umidità e dew point integrato. Esecuzione cieca, ideale per l’utilizzo all’aperto o in ambienti ricchi di umidità  
Dati scaricabili in meno di 30 secondi grazie all’interfaccia ottica. 
Caratteristiche tecniche:   
Range di misura: -40°÷+70°C; 0÷100% (sensori interni);  
            -40°÷+100°C (sensori esterni) 
Risoluzione massima: 0,02°C; 0,03% 
Accuratezza: ± 0,25°C (nel range 0÷+70°C); ±2,5% (nel range 10÷90%) 
Tempi di risposta (90%): 20min 
Deriva annuale: <0,1°C; <1% 
Memoria: 84.650 dati 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Protezione: IP67- NEMA 6 
Batteria: 1  AA, 3.6 Volt al litio.  
Dimensioni: 108x508x224mm;  
Codici ordinabili: 
• MX2301 (versione temperatura + umidità sensore interno) 
• MX2302 (versione temperatura + umidità sensore esterno) 
• MX2303 (versione temperatura doppio sensore esterno) 
• MX2304 (versione temperatura singolo sensore esterno) 
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Datalogger Bluetooth Hobo serie MX 

La praticità di scaricare i dati direttamente sul proprio dispositivo mobile 
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Datalogger  Blueetooth temperatura e pH dell’acqua serie MX2501 

Versione con sensore di temperatura integrato. Esecuzione cieca, ideale per misure ambientali in acqua. 
La protezione IP68 garantisce registrazioni fino a profondità di 30m. 
Caratteristiche tecniche: 
Range di misura: -40 ÷ +70°C ; 0 ÷ 167,73 lux (5,582 lum/ft2)* 
Risoluzione massima: 0,04°C 
Accuratezza: ± 0,5°C (nel range -20 ÷ +70°C) ; ± 10% (nel range 0÷ 167,73 lux)* 
Tempi di risposta (90%): 17min 
Deriva annuale: <0,1°C; <1% 
Memoria: 96.000 dati 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Batteria: 3  CR2032 (sostituibili dal cliente). 
Codici ordinabili: 
• MX2201 (versione temperatura) 
Dimensioni: 3,35 x 5,64 x 1,6 cm 
Materiale: Corpo strumento polipropilene, O-ring EPDM 
Protezione: IP68- NEMA 6 fino a 30mt di profondità 
• MX2202 (versione temperatura + luce*) 
Dimensioni: 3,35 x 5,64 x 1,6 cm 
Materiale: Corpo strumento polipropilene, O-ring EPDM 
Protezione: IP68- NEMA 6 fino a 30mt di profondità 
• MX2203 (versione temperatura) 
Dimensioni: 4.45 x 7.32 x 3.58 cm 
Materiale: Corpo strumento Epoxy e Santoprene 
Protezione: IP68- NEMA 6 fino a 122mt di profondità 
• MX2204 (versione temperatura 
Dimensioni: 4.06 x 6.99 x 3.51 
Materiale: Corpo strumento Epoxy e Santoprene 
Protezione: IP68- NEMA 6 fino a 1500mt di profondità 

Datalogger HOBO Bluetooth temperatura e luce  per misure ambientali serie MX2200 

MX2201 MX2202 

MX2203 MX2204 

Ideale per misure di temperature e pH in vasche, laghi e mare per studi su impatti ambientali o di qualità dell’acqua. 
Versione con sensori di temperatura e pH integrati. 
Versione senza display, corpo in PVC con elettrodo sostituibile dall’utente (consigliato 6 mesi). 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -2°C ÷ +50°C ; 2 ÷ 14 pH ; -512 ÷ 512 mV  
Precisione: ±0,2°C ; ±0,10pH ; ±0,20mV  
Risoluzione: 0,01°C ; 0,01 pH ; 0,02 mV 
Tempi di risposta sensori: 7’ in acqua. 
Profondità massima di utilizzo 40mt. 
Capacità di memoria: 43.300 dati 
Dimensioni: ø 4,27 x 22,86 cm 
Peso: 268 gr 
Protezione: IP68 
Alimentazione: batteria a litio da 1,5V sostituibile dall’utente 

Versione con ingressi a quattro canali analogici. Esecuzione visualizzata.  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 20 mA 
Accuratezza: ±0.001 mA ±0.2% della lettura  
Capacità di memoria: 4 MB 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Alimentazione: batteria alcalina tipo AAA 1,5V 
Dimensioni: 11.28 x 5.41 x 2.92 cm 
Peso: 123g 
Grado di protezione: IP54 

Datalogger HOBO Bluetooth temperatura umidità  MX1105 

Datalogger HOBO Bluetooth temperatura  MX1104 

Versione con sensore di temperatura, umidità relativa, intensità luminosa ed un canale analogico. Esecuzione visualizzata.  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -20°C ÷ +70°C 
  0% ÷ 100% Rh 
  0 ÷ 167,731 lux 
Accuratezza:  ±0,2°C 
  ±2,5% Rh 
  ±10% typical for direct sunlight 
  *accuratezza per il canale analogico varia in base al cavo abbinato. 
Capacità di memoria: 4 MB 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Alimentazione: batteria alcalina tipo AAA 1,5V 
Dimensioni: 11.28 x 5.41 x 2.92 cm 
Peso: 123g 
Grado di protezione: IP54 



 

Software cloud Hobolink 

E’ possibile creare in maniera gratuita senza costi aggiuntivi un utente sul portale cloud di Onset, HOBOlink ed associare il proprio account con 
l’app HOBOmobile. Questo consente di utilizzare il proprio dispositivo mobile (telefonino o tablet) come una vera è propria interfaccia ed di ave-
re in automatico il dato salvato su un cloud accessibile da remoto e da qualsiasi dispositivo (PC o mobile). Questa rappresenta una svolta per 
quanto concerne la fruibilità e sicurezza di un back up dei dati. 

Datalogger  Blueetooth temperatura e livello dell’acqua serie MX2001 

Ideale per misure di livello dell’acqua in vasche, laghi, mare, falde e pozzi piezometrici. 
Versione con sensore integrato ad elevata precisione. 
Dimensioni: Trasmettitore Ø2,54cm x Lunghezza 28,90cm 
                  Sensore Ø2,54cm x Lunghezza 9,90cm 
Codici ordinabili: 
 

• MX2001-04* - campo di misura: 0 ÷ 4m;  0 ÷ 145 kPa 
• MX2001-01* - campo di misura: 0 ÷ 9m;  0 ÷ 207 kPa  
• MX2001-02 - campo di misura: 0 ÷ 30m;  0 ÷ 400 kPa 
• MX2001-03 - campo di misura: 0 ÷ 76m;  0 ÷ 850 kPa 
 
   * opzione corpo in Titanio per misure in acqua marina 
 

Accessori per datalogger Bluetooth serie MX2001 

• Tappo WELL-CAP 
Favorisce il posizionamento dei trasmettitori MX2001 e serie U2X all’interno dei pozzi. Per MX2001 lo sostiene in superficie agevolando la trasmis-
sione dati. 
Caratteristiche tecniche:  
- Montaggio su pozzi da 2" in PVC e acciaio 
- Include disco di montaggio con vite o cavi di sospensione 
- Foro di sfiato 1/8"  
- Facilità di installazione senza colla o viti 
- Costruzione in nylon con protezione UV 
- Bloccaggio con lucchetto 
• Cavi di collegatomento sensore—trasmettiore serie MZ2001 CABLE-DR 
Questo cavo fornisce la lettura diretta ed il collegamento tra il sensore barometrico ed il datalogger registratore MX2001.  
I cavi possono essere ordinati in lunghezze da 0,2 a 500mt per garantire l’impiego in un'ampia gamma di pozzi.  
Caratteristiche tecniche: 
- Cavo Kevlar rinforzato  
- Due o-ring in ciascun connettore assicurano una tenuta impermeabile a lungo termine 
- I cavi sono facili da montare o modificare 
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Gateway Bluetooth GTMX  

Il gateway collega tutti i datalogger della serie Hobo MX, sfruttando la connessione Bluetooth 5.0, alla piattaforma cloud Hobolink.  
Basta posizionare il Gateway entro una distanza di 30,5 metri da uno o più logger e collegarlo al tuo Wi-Fi o via Ethernet ad un rete locale. 
Il Gateway può scaricare automaticamente i dati dai datalogger della serie Hobo MX consentendo un risparmio di tempo ed automatizzando tutte 
le operazioni di scarico dei dati. 
Articoli inclusi: 
Alimentatore per corrente alternata 
Kit e staffe di montaggio 
Elementi richiesti: 
Account Hobolink 
App Hobomobile 
Dispositivo  iOS e Bluetooth 
Logger della serie MX 
Caratteristiche tecniche: 
Distanza di trasmissione: Circa 30,5 m in linea d’aria 
Standard dati wireless: Bluetooth 5.0 (BLE) 
Connettività: WiFi 802.11a/b/g/n 2.4/5 GHz or 10/100 Ethernet 
Dimensioni: 12,4 x 12,4 x 2,87 cm 
Peso: 137 g 



 

Il sistema RF300 offre un monitoraggio continuo  di temperatura ed umidità 
utilizzando la rete WIFI presente, consentendo una facilità di installazione 
unica nel suo genere. Grazie alla sirena RF324 si ha la possibilità di essere 
avvisati in diretta di eventuali allarmi al superamento delle soglie impostate. 
I dati sono facilmente consultabili da PC grazie al software 
gratuito 
La versione cloud offre inoltre la possibilità di un  
monitoraggio da remoto tramite browser oltre alla 
ricezione di email di allarme. 

Trasmettitore di temperatura serie RF312 Trasmettitore di temperatura serie RF314 

Allarme sonoro RF324 

Utilizza qualsiasi rete Wi-Fi esistente per ricevere i segnali di allarmi dai 
trasmettitori serie RF300. 
Possibilità di regolare il suono dell’allarme e tacitarlo manualmente. 
Caratteristiche tecniche: 
Nuovo design impermeabile IP55 
Temperatura di utilizzo: -20 ÷ +60°C 
Suono: 100 Dba 
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile  
Dimensioni: 97x71x26mm 
Caricatore USB: 5V opzionale mod. RF320 
Durata tipica della carica: 2gg 

Trasmettitore di temperatura umidità RF313TH 

Versione fornita di sonda esterna di temperatura 
Esecuzione compatta visualizzata con display. 
Utilizza qualsiasi rete Wi-Fi esistente per trasmettere i dati al PC 
Grazie al software gratuito è possibile visualizzare i dati ed esportarli 
su Excel. Visualizzazione  MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Nuovo design protezione IP55 
Connettore Jack per sonde esterne a termistore 
Capacità di memoria fino 1 milione di dati 
Campo di misura: Sensore Esterno –40°C ÷ +125°C 
Risoluzione: 0,1 
Precisione:  ±0,6°C (-10÷+70°C);  
    ±1,0°C (-40÷+125°C) 
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile (durata  
         media senza carica 6 mesi) 
Connettore mini USB  
Dimensioni: 97x 71x26mm 
Caricatore USB: 5V opzionale mod. RF320 
 
Codici ordinabili: 
• RF312 TP (mono ingresso) 
• RF312 DUAL (doppio ingresso) 
• RF312 VACCINES (completo di flacone con glicole) 

Sonde singole NTC  per RF312 

Lunghezza stelo: 30mm 
ø stelo: 8mm 
Campo di misura: -40°C ÷ +70°C 
Materiale cavo: PTFE/FEP 
Connettore: Jack 
Tipo Sensore: PST 
Modelli disponibili: 
 

RFAX100J Sonda singola ambiente lunghezza cavo 1mt 
RFAX200J Sonda singola ambiente lunghezza cavo 2mt 
RFPX100J Sonda singola penetrazione lunghezza cavo 1mt 
RFPX200J Sonda singola penetrazione  lunghezza cavo 2mt 

Versione fornita con ingresso per termocoppie tipo K, J, N, T. 
Esecuzione compatta visualizzata con display. 
Utilizza qualsiasi rete Wi-Fi esistente per trasmettere i dati al PC 
Grazie al software gratuito è possibile visualizzare i dati ed esportarli su 
Excel. Visualizzazione MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Nuovo design protezione IP55 
Connettore F mini per sonde esterne 
Sensore esterno di temperatura  
tipo K, J, N,T. 
Capacità di memoria fino 1 milione di dati  
Campo di misura: Temperatura –270°C ÷ +1300°C 
Risoluzione: 0,1°C 
Precisione:  ±1,5°C sul f.s. variabile in base alla sonda utilizzata 
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile  
Dimensioni: 97mm x  71mm x 26mm 
Caricatore USB: 5V opzionale mod. RF320 
Codici ordinabili: 
• RF314 TC (mono ingresso) 
• RF314 DUAL (doppio ingresso) 
 

Per sonde abbinabili vedi pag. 25 del presente catalogo 
Per sonde fuori standard vedi pag. 58 del presente catalogo 

Trasmettitore di temperatura RF311 T 

Versione con sensore di temperatura interno. 
Esecuzione compatta visualizzata con display. 
Utilizza qualsiasi rete Wi-Fi esistente per trasmettere i dati al PC 
Grazie al software gratuito è possibile visualizzare i dati ed esportarli su 
Excel. 
Visualizzazione MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Nuovo design protezione IP55 
Capacità di memoria fino 1 milione di dati 
Campo di misura: Sensore interno -20°C ÷ +60°C 
Risoluzione: 0,1 
Precisione:  ±0,3°C (-20÷+60°C);  
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile (durata  
         media senza carica 6 mesi) 
Connettore mini USB  
Dimensioni: 97x71x26mm 
Caricatore USB: 5V opzionale mod. RF320 

Versione fornita con sensori interni temperatura ed umidità. 
Esecuzione compatta visualizzata con display. 
Utilizza qualsiasi rete Wi-Fi esistente per trasmettere i dati al PC 
Grazie al software gratuito è possibile visualizzare i dati ed esportarli su 
Excel. Visualizzazione  MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Nuovo design protezione IP55 
Capacità di memoria fino 1 milione di dati  
500.000 per canale) 
Campo di misura: Temperatura –20°C ÷ +60°C 
            Umidità 0% ÷ 100% 
Risoluzione: 0,1°C; 1,0% 
Precisione:  ±0,5°C (-20÷+60°C); ±5% 
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile (durata  
         media senza carica 6 mesi) 
Connettore mini USB  
Dimensioni: 97x71x26mm 
Caricatore USB: 5V opzionale mod. RF320 

Datalogger Diligence WIFI RF300 
Controllo costante e da remoto sfruttando la propria rete wifi e l'innovativo software cloud 
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Datalogger Wireless serie HD35 
Il sistema di datalogging wireless Delta OHM permette di monitorare una molteplicità di grandezze fisiche nei più svariati campi di applicazione. 
Sono disponibili datalogger per il monitoraggio di: 
Temperatura ;  Umidità ; Pressione atmosferica; Pressione differenziale; Illuminamento (lux); Irradiamento UVA, UVB e UVC; Monossido di carbo-
nio (CO) ; Biossido di carbonio (CO2); Radiazione solare; Quantità di pioggia; Velocità e direzione del vento; Bagnatura fogliare; Contenuto volu-
metrico d’acqua del terreno; Livello;  Indice WBGT. 
Sono disponibili datalogger con sensori integrati e datalogger con sonde esterne, collegabili tramite connettori M12 o morsetti a seconda del mo-
dello. 
Ai datalogger con ingressi a morsetti si possono collegare: 
• Trasmettitori con uscita in corrente 0÷20 o 4÷20 mA e in tensione 0÷50 mV, 0÷1 V o 0÷10 V (Nota: 0÷10 V solo per HD35EDWH) 
• Sensori di temperatura Pt100 / Pt1000 e termocoppie tipo K, J, T, N, E 
• Sensori con uscita a contatto pulito (conteggio delle commutazioni) o potenziometrica 
Ciò consente di estendere la capacità di monitoraggio del sistema a innumerevoli altre grandezze oltre a quelle sopra indicate. 
Per ogni grandezza rilevata sono impostabili dall'utente due soglie di allarme (soglia alta e soglia bassa). È possibile configurare l’isteresi e il ritar-
do dell’allarme per ogni grandezza.  
Il superamento delle soglie può essere segnalato acusticamente dal datalogger tramite il buzzer interno, e la segnalazione di allarme è immediata-
mente trasmessa all'unità base e visualizzata sul PC. È disponibile un modulo di allarme remoto wireless con uscita a relè che permette di attivare 
ulteriori dispositivi di segnalazione (sirene, lampeggianti, etc.) o degli attuatori.  
Se il sistema è dotato di opzione GSM/3G, l'allarme può essere segnalato anche attraverso l'invio di e-mail o SMS. 
Grazie alla trasmissione wireless, l'installazione del sistema è estremamente semplice e veloce. 
La correttezza dei dati trasmessi è garantita dalla comunicazione bidirezionale tra l'unità base e i datalogger remoti. 
Il software per PC HD35AP-S base, scaricabile gratuitamente dal sito web Delta OHM, permette la configurazione di tutti i dispositivi del sistema, 
la visualizzazione dello stato della connessione, del livello del segnale RF e del livello di carica della batteria di ciascun dispositivo, la visualizzazio-
ne delle misure in tempo reale sia in forma grafica che numerica, lo scarico dei dati automatico a intervalli regolari oppure lo scarico manuale su 
richiesta dell'utente. I dati trasferiti nel PC vengono inseriti in un "database" (ricevente). 

Unità base per l'interfacciamento tra il PC e i 
datalogger del sistema. Collegamento USB. 
Alimentazione tramite porta USB del PC o 
alimentatore esterno SWD06 (opzionale). 
Include software HD35AP-S scaricabile dal 
sito web Delta OHM. L'unità è completa di: 
batteria ricaricabile interna agli ioni di litio 
HD35-BAT1, supporto a parete HD35.03, 
manuale d'istruzioni. Il cavo USB CP31, l’ali-
mentatore esterno SWD06 e il kit HD35.11K 
(coppia di flange, perno per lucchetto e luc-
chetto).  da ordinare a parte. 

Ricevente USB HD35AP Ricevente USB—RS485 HD35APS 

Unità base per l'interfacciamento tra il PC e i 
datalogger del sistema. Collegamento USB e 
uscita RS485 con protocollo MODBUS-RTU. 
Alimentazione tramite porta USB del PC o 
alimentatore esterno SWD06 (opzionale). 
Include software HD35AP-S scaricabile dal 
sito web Delta OHM. L'unità è completa di: 
batteria ricaricabile interna agli ioni di litio 
HD35-BAT1, supporto a parete HD35.03, 
manuale d'istruzioni. Il cavo USB CP31, l’ali-
mentatore esterno SWD06 e il kit HD35.11K 
(coppia di flange, perno per lucchetto e luc-
chetto) da ordinare a parte. 

Ricevente USB-RS485-LAN HD35APR da guida DIN 

Unità base per l'interfacciamento tra il PC e i 
datalogger del sistema. Per barra DIN 35 
mm. Collegamento USB, uscita RS485 con 
protocollo MODBUS-RTU, e connessione 
ETHERNET per il collegamento alla rete 
locale via cavo; permette l'utilizzo del proto-
collo MODBUS TCP/IP. Invia (se connessa a 
Internet via Ethernet) e-mail di allarme e 
spedisce i dati memorizzati via e-mail, via 
FTP e a un server HTTP (Cloud). 
Alimentazione esterna 8÷30 Vdc (l’unità non 
ha batteria interna). Include software 
HD35AP-S scaricabile dal sito web Delta 
OHM  da ordinare a parte. 

Ricevente USB—Wifi-LAN HD35APW 

Unità base per l'interfacciamento tra il PC e i da-
talogger del sistema. Collegamento USB. 
Interfaccia Wi-Fi per il collegamento alla rete 
locale (LAN) wireless e connessione ETHERNET 
per il collegamento alla rete locale (LAN) via ca-
vo; permette l'utilizzo del protocollo MODBUS 
TCP/IP. Invia (se connessa a Internet via Wi-Fi o 
Ethernet) e-mail di allarme e spedisce i dati me-
morizzati via e-mail, via FTP e a un server HTTP 
(Cloud). Alimentazione tramite porta USB del PC 
o alimentatore esterno SWD06 (opzionale). 
Include software HD35AP-S scaricabile dal sito 
web Delta OHM. L'unità è completa di: batteria 
ricaricabile interna agli ioni di litio HD35-BAT1, -
supporto a parete HD35.03, manuale d'istruzioni. 
Il cavo USB CP31, l’alimentatore esterno SWD06 
(è necessario per l’operatività LAN) e il kit 
HD35.11K  da ordinare a parte. 
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Datalogger serie HD35 versione da interno (indoor) 
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Datalogger serie HD35 versione da esterno (outdoor) 

12 



 

I datalogger della serie HD50 permettono di monitorare in ambienti internivarie grandezze fisiche, tra le quali: 
Temperatura, umidità, pressione atmosferica, biossido di carbonio (CO2), illuminamento. 
Sono disponibili versioni con 4 canali d’ingresso, con connessioni a morsetti, per il collegamento di sensori ana-
logici standard: trasmettitori con uscita in corrente 0÷20 o 4÷20 mA e in tensione 0÷50 mV, 0÷1 V o 0÷10 V, 
sensori di temperatura Pt100 / Pt1000 e termocoppie tipo K, J, T, N, E, sensori con uscita potenziometrica. 
Ciò consente di estendere la capacità di monitoraggio ad altre grandezze oltre a quelle sopra indicate. 
Le versioni con LCD possono essere dotate di un LCD custom (opzione L, visualizzazione di una grandezza 
sulla riga principale e della temperatura) o di un LCD grafico (opzione G, visualizzazione di una grandezza 
sulla riga principale e di tre grandezze sulle righe secondarie). 
Tre indicatori a LED sul pannello frontale indicano lo stato dell’alimentazione, della connessione alla rete locale 
LAN/WLAN e dell’allarme. 

Datalogger  Web - LAN serie HD50 

Grazie al "web server" integrato è possibile configurare il datalogger e visualizzare in tempo reale le misure 
da qualsiasi PC, tablet o smartphone collegato alla stessa rete locale del datalogger semplicemente utiliz-
zando un "browser web" e digitando l’indirizzo IP del datalogger, senza la necessità di installare software 
dedicati. Le misure in allarme appaiono su uno sfondo rosso che le rende immediatamente evidenti.  
Visualizzazione grafica e tabellare delle misure. I dati ricevuti con la funzione MONITOR possono essere 
salvati in un file (non nel database) ed esportati in formato CSV. 
Possibilità di importare e visualizzare i dati inviati dal datalogger  o via e-mail e/o FTP, oppure tramite  la 
funzione MONITOR del “web server” e salvarli nel PC, tablet o smartphone. 

Software Cloud (Utilizzabile con i datalogger serie HD35 ; HD33 e HD50) 

I datalogger possono inviare automaticamente, a intervalli regolari, i dati a un server HTTP, e in 
particolare al portale Delta OHM www.deltaohm.cloud. Ciò consente di visualizzare i dati in qual-
siasi parte del mondo ci si trovi, anche tramite dispositivi mobili (tablet, smartphone, notebook), 
semplicemente disponendo di una connessione Internet e utilizzando un browser Web. L’intervallo di 
invio dei dati è configurabile. 
Utilizzabile anche con il datalogger GPRS serie HD33 vedi pagina 16 

Web server integrato 
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Capienza oltre 64 trasmettitori (più di 256 canali) 
Illimitato numero di utenti tramite web browser 
Protezioni on line dei propri dati come da richiesta del 21 CFR part.11 
Conforme ai regolamenti  EU 852/2004 sulla HACCP 
Memoria interna 2 schede SD (oltre 10 anni di archivio dati) 
Frequenza di trasmissione: 2,4GHz using IEEE 802.15.4 
Battery back-up: batteria ricaricabile 4.3Ah 1 ora 
Visione dati via internet da qualsiasi parte del mondo mediante  
browser internet 
Doppio relè di allarme  
Segnalazioni di allarmi tramite email, sms ed indicazione visiva 
Ingresso ethernet e USB. 
Nessun PC richiesto. 
Può essere connesso ad un Wi-Fi router. 
Campo di utilizzo: 0°C ÷ + 40°C ; 10 ÷ 90RH 
Dimensioni: 225x150x40 mm e peso: 1.3 Kg 

Versione con 2 ingressi di temperatura esterni  ed un sensore 
integrato interno. 
Esecuzione compatta visualizzata con display. 
Caratteristiche tecniche: 
Nuovo design impermeabile 
LED per indicare condizione 
Staffa per il fissaggio a muro 
Opzione antenna lunga 
Connettore Lumberg per sonde esterne 
Frequenza Radio: 2.4 GHz using IEEE 802.15.4 
Sensore interno di temperatura 
Capacità di memoria fino a 32,000 dati 
Campo di misura:  Sensore interno –30°C ÷ +70°C 
                             Sensore Esterno –40°C ÷ +125°C 
Precisione: ±0,5°C 
Connessione a sonde esterne tipo Lumberg 
Alimentazione: Batteria al Litio C Cell ( durata + di 3 anni) 
Dimensioni: 170mm x 83 mm x 34mm 
Peso: 200g 

Versione con un sensore di temperatura interno ed uno di umidità 
esterno. 
Esecuzione compatta visualizzata con display. 
Caratteristiche tecniche: 
Nuovo design impermeabile 
LED per indicare condizione 
Staffa per il fissaggio a muro 
Opzione antenna lunga 
Connettore Lumberg per sonde esterne 
Frequenza Radio: 2.4 GHz using IEEE 802.15.4 
Sensore interno di temperatura 
Capacità di memoria fino a 32,000 dati 
Campo di misura: sensore temperatura –20°C ÷ 60°C 
Sensore di umidità 0% ÷ 100% 
Precisione: sensore di temperatura ± 0,5°C 
Sensore di umidità ± 3% 
Alimentazione: Batteria al Litio C Cell ( durata + di 3 anni) 
Dimensioni: 170mm x 83 mm x 34mm 
Peso: 200g 

Trasmettitore di temperatura RF512 Trasmettitore di temperatura  ed umidità RF513 

Trasmettitore di temperatura PT100  RF516 Trasmettitore multiparametrico RF515 

Versione con un ingresso di temperature interno ed un esterno tramite 
Pt100. 
Esecuzione compatta visualizzata con display. 
Caratteristiche tecniche: 
Nuovo design impermeabile 
LED per indicare condizione 
Staffa per il fissaggio a muro 
Opzione antenna lunga 
Frequenza Radio: 2.4 GHz using IEEE 802.15.4 
Sensore interno di temperatura 
Capacità di memoria fino a 32,000 dati 
Campo di misura:  Sensore interno –30°C ÷ +70°C 
  Sensore Esterno –200°C ÷ +400°C 
Precisione: ±0,5°C (sensore interno)  
   ±0,1°C (pt100 esterna) 
Connessione a sonde esterne tipo Lumberg 
Alimentazione: Batteria al Litio C Cell ( durata + di 3 anni) 
Dimensioni: 170mm x 83 mm x 34mm 
Peso: 200g 

Versione con 2 ingressi. Esecuzione compatta visualizzata con display. 
Può essere facilmente collegato a qualsiasi trasmettitore sul loop di 
controllo. 
Permette così di monitorare e registrare misure di: portata, livello, 
pressione, irraggiamento solare, temperatura, umidità, pH, 
conducibilità ecc… 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di lavoro: -30°C ÷ +80°C 
Doppio ingresso 
Campi di misura: Corrente 4÷20mA 
                         Tensione 0÷1V/0÷10V 
Risoluzione: 0.001mA 
Precisione: ± 0,3% fondo scala. 
LED per indicare condizione 
Staffa per il fissaggio a muro 
Frequenza Radio: 2.4 GHz using IEEE 802.15.4 
Distanza media di trasmissione: 50mt al chiuso. 
Capacità di memoria fino a 32,000 dati 
EMC: ETSI EN 301489-1 v1.71 (2006-7) 
Alimentazione: Batteria al Litio C Cell Saft LSH14 Light  
Dimensioni: 134mm x 83mm x 34mm 
Peso: 270g 
 
Vedi trasmettitori da pag. 64 a pag. 67 del seguente catalogo 

• Disponibile versione con alimentatore esterno mod RF512M • Disponibile versione con alimentatore esterno mod. RF513M 

Il sistema RF500 offre un monitoraggio di tipo 24/7 di temperatura, 
umidità e di eventi raggiungendo livelli mai visti di efficienza ed 
affidabilità attraverso l’uso della più recente tecnologia RF a mesh 
networking. Tra i vantaggi principali si annoverano: 
• Registrazioni precise senza compromessi 
• Accessi multi-utente ai dati tramite Internet sicuri in ogni    
momento 
• Comunicazione allarmi tramite e-mail, telefono o cicalino 
• Trasmettitori precisi e con batteria di lunga durata 
• Conformità ai requisiti legislativi e normativi 
• Inoltre, facilità d’installazione, uso e gestione 
Una rete di sensori e sonde a distanza raccoglie le informazioni e le 
trasmette a una Gateway Unit che gestisce il sistema e archivia i dati. 
Ne risulta un monitoraggio continuo efficiente e versatile. 
I trasmettitori includono un display LCD e un LED per evidenziare le 
condizioni di allarme. 
La potente Gateway Unit non richiede alcun software dedicato per PC. 
Essa si collega direttamente alla rete locale (LAN) consentendo un 
accesso a singolo o multiplo utente tramite Internet su base 24/7.  

Descrizione sistema Centralina Gateway RF500A 

Datalogger Wireless serie RF500 (21 CFR part 11) 
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Trasmettitore di temperatura LAN RF542 

Accessori vari serie RF500 

Semplice ed immediato software che consente di esportare i dati da 
tutte le centraline serie RF500 per creare rapidamente report in PDF di 
ogni trasmettitore per il periodo di tempo desiderato. 
Il software viene fornito su chiavetta USB e non necessita di essere 
installato su PC in modo da poter essere utilizzato da più postazioni 
contemporaneamente senza essere vincolati a nessun sistema operati-
vo. 
 

 

Versione con 2 ingressi di temperatura esterni. Esecuzione compatta 
visualizzata con display. 
Il trasmettitore RF542 consente di espandere il sistema di monitoraggio 
utilizzando la rete esistente tramite una porta LAN o WAN. Ovunque ci 
si trovi nel mondo. 
E’ in grado di monitorare da due punti di temperatura fino ad un massi-
mo 64 posizioni differenti abbinandolo alla centralina RF500A 
Caratteristiche tecniche: 
Connettore Lumberg per sonde esterne 
Ingresso LAN configurazione rete DHCP 
Capacità di memoria fino a 32,000 dati 
Campo di misura:  –40°C ÷ +125°C 
Precisione: 0,5°C 
Alimentazione: esterna 24Vdc + batteria al litio di back up 
Dimensioni: 170mm x 83 mm x 34mm 
Peso: 215g 

RF502  Antenna ponte da 0,5mt 
RF503  Antenna ponte da 1mt 
RF504  Prolunga antenna  
RF520  Alimentatore 
RF521  Sensore apertura porta - standard 
RF522   Sensore apertura porta – robusto 
RF523   Messaggio vocale autocomponente con batteria di back up 
RF524   RF500 sirena / claxon 
RF525   Chiavetta attivazione sensori 
RF528   Estensione cavo antenna da 0,5 mt 
RF529   Estensione cavo antenna da 1 mt 
RF500Backup Software di Back Up 
RF500ALARM Lead di allarme 2mt 
LSH14   Batteria al litio per trasmettitori Mesh 
LS26500   Batteria al litio per trasmettitori Leaf 

Sonde NTC a penetrazione per RF512—RF542 

Sonde PT100 ambiente per RF516 Sonde PT100 a penetrazione per RF516 

Caratteristiche tecniche: 
Lunghezza stelo: 75mm 
ø stelo: 3,3 mm 
Campo di misura: -40°C ÷ +125°C 
Materiale cavo: PTFE/FEP 
Connettore: Lumberg 
Tipo Sensore: PST 
 
 
Modelli disponibili: 
 
RFPX50   Sonda singola lunghezza cavo 50cm 
RFPX100  Sonda singola lunghezza cavo 1m 
RFPX500  Sonda singola lunghezza cavo 5m 
RFPX1000  Sonda singola lunghezza cavo 10m 
RFPX100D  Sonda doppia lunghezza cavo 1m 
RFPX500D  Sonda doppia lunghezza cavo 5m 
RFPX1000D  Sonda doppia a lunghezza cavo 10m 

Lunghezza stelo: 30mm 
ø stelo: 8 mm 
Campo di misura: -100°C ÷ +70°C 
Materiale cavo: PTFE/FEP 
Connettore: Lumberg 
Tipo Sensore: PT100 
 

Modelli disponibili: 
 

RFAP50   Sonda singola lunghezza cavo 50cm 
RFAP100 Sonda singola lunghezza cavo 1m 

Lunghezza stelo: 75mm 
ø stelo: 3,3 mm 
Campo di misura: -100°C ÷ +70°C 
Materiale cavo: PTFE/FEP 
Connettore: Lumberg 
Tipo Sensore: PT100 
 

Modelli disponibili: 
 

RFPP50   Sonda singola lunghezza cavo 50cm 
RFPP100 Sonda singola lunghezza cavo 1m 
RFPP300 Sonda singola lunghezza cavo 3m 

Lunghezza stelo: 30mm 
ø stelo: 8mm 
Campo di misura: -40°C ÷ +70°C 
Materiale cavo: PTFE/FEP 
Connettore: Lumberg 
Tipo Sensore: PST 
 
Modelli disponibili: 
 
RFAX50   Sonda singola lunghezza cavo 50cm 
RFAX100 Sonda singola lunghezza cavo 1m 
RFAX200  Sonda singola lunghezza cavo 2m 
RFAX500 Sonda singola lunghezza cavo 5m 
RFAX1000 Sonda singola lunghezza cavo 10m 
RFAX100D Sonda doppia lunghezza cavo 1m 
RFAX200D Sonda doppia lunghezza cavo 2m 
RFAX500D Sonda doppia lunghezza cavo 5m 
RFAX1000D Sonda doppia lunghezza cavo 10m  

*Per sonde fuori standard vedi pag. 62 del presente catalogo 

Sonde NTC ambiente per RF512—RF542 

Software di reportistica RF500QUICKREPORT 
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Datalogger Diligence WIFI RF400 
Controllo costante e da remoto sfruttando la propria rete wifi e l'innovativo software cloud 
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Datalogger GPRS HD33 

Il datalogger HD33[L]T.GSM è specificamente progettato per il monitoraggio di merci deperibili durante il trasporto.  
Grazie alla trasmissione GSM/GPRS, non è necessario rimuovere il datalogger dalla propria posizione o recarsi nel luogo d'installazione per scarica-
re i dati misurati con il PC: lo strumento può spedire i dati via e-mail o FTP e caricare i dati su un server HTTP (per esempio il portale Delta OHM 
www.deltaohm.cloud). È anche possibile stabilire una connessione diretta GPRS TCP/IP con un PC remoto avente una connessione a Internet.  
Le funzioni GSM del datalogger possono essere controllate a distanza inviando degli SMS.  
È provvisto di 4 ingressi con connettori M12: 
• Un ingresso per sonda combinata di umidità relativa e temperatura con sensore NTC  
• Due ingressi per sonda di sola temperatura con sensore NTC, calcola la temperatura del punto di rugiada.  
• Un ingresso a contatto pulito (per esempio, per rilevare l’apertura e la chiusura del “container” delle merci). Rileva la pressione atmosferica 
mediante un sensore interno opzionale.  
Il datalogger calcola la temperatura cinetica media (MKT – Mean Kinetic Temperature) di tutti i canali di temperatura.  
Per ogni grandezza rilevata l’utente può gestire per ogni grandezza due 
soglie di allarme (minimo e massimo) ed un ritardo di generazione 
dell’allarme.  
Il superamento delle soglie può essere segnalato acusticamente dal 
datalogger tramite il buzzer interno o attraverso l'invio di e-mail o SMS 
di allarme.  
Il software gratuito per PC HD35AP-S permette la configurazione del 
datalogger, la visualizzazione delle misure in tempo reale sia in forma 
grafica che numerica, lo scarico dei dati.  
Il datalogger funziona con alimentazione a tensione continua 7÷30 Vdc 
e può essere alimentato dalla batteria di un camion.  
Contenitore a tenuta stagna IP 67. Display LCD custom opzionale.  

Controllo costante da remoto sfruttando il GPRS e l'innovativo software cloud di Delta Ohm 

Trasmettitore di temperatura serie RF412 TP Trasmettitore di temperatura serie RF414 TP 

Trasmettitore di temperatura umidità RF413TH Trasmettitore di temperatura RF411 T 

Versione con sensore NTC esterno 
Campo di misura: Sensore Esterno -40°C ÷ +125°C 
Sensore esterno Termistore 
Sonda ad Immersione diametro 5 mm, lunghezza 75 mm 
Accuratezza:  ±0,8°C (-15°C ÷ +70°C) 
Dimensioni: 93x93x32mm 

Versione temperatura ed umidità 
Campo di misura: Sensore Esterno -30°C ¸ +80°C; 0% ÷ 100% RH 
Lunghezza cavo sonda: 2mt 
Accuratezza: ±0.3°C (nel range +5° ÷ +60°C) / ±5.0% RH 
Risoluzione; 0,1°C; 1% RH 

Versione con sensore di temperatura a bordo strumento 
Fornito completo di sonda corta per aria mod. RF401-T 
Campo di misura sensore temperatura RF401-T: -18°C ÷ +55° 
Accuratezza: ±0,5°C 
Le sonde RF401-TP e RF402-TP+ sono disponibili separatamente 
come accessorio 

Versione con sensore per termocoppie esterne tipo K o T, fornito com-
pleto di adattatore RF404-TC ed una sonda tipo K lunghezza cavo 
1,5mt (può essere anche utilizzato come versione doppio ingresso con 
un modulo RF404-TC opzionale). 
Range di misura termocoppie K: -200°C ÷ +1300°C 
Range di misura termocoppie T: -200°C ÷ +390°C 
Accuratezza di base: ±1°C 
Dimensioni: 93x93x32mm 

Esecuzioni compatte e cieche con grado di protezione IP67. 
Utilizza qualsiasi rete Wi-Fi esistente per trasmettere i dati. 
Grazie al software ed all’app mobile è possibile visualizzare i dati ed esportarli. 
Per tutte le versioni alimentazione: 4 Batterie Alcaline 1,5 V AA NON ricaricabili 
Il datalogger può essere alimentato in modo continuo tramite alimentatore di rete mod. RF420 
(disponibile separatamente come accessorio). 
La versione cloud offre inoltre la possibilità di un monitoraggio da remoto tramite browser oltre 
alla ricezione di email di allarme. 



 

I seguenti loggers possono essere programmati per registrare la temperatura nelle varie fasi del trasporto o in alternativa possono regi-
strare tutte le oscillazioni che si verificano durante un trasporto e i risultati possono essere scaricati su un PC per effettuare immediate 
analisi e registrazioni permanenti. 

Datalogger Multiuso Evt 2 Datalogger Temperatura Monouso DLT1 (PDF) 

Programmazione tramite computer intervallo di misura, avvio posticipa-
to, allarmi e impostazioni di sicurezza. 
Provvisto di Led di allarme e funzione Start/Stop manuale. 
Marcatura di 8 eventi tramite pulsante dedicato. 
Connessione USB diretta a PC per creazione automatica di file PDF  
Caratteristiche tecniche: 
Range: -30 ÷ +70 °C.  
Risoluzione 0,1°C.  
Accuratezza di base: ±1°C  
Memoria: 8.192 misure  
Dimensioni / Peso: 80x43x2,5mm / 10g 

Capacità di memorizzazione 32.000 dati 
Tempo di acquisizione selezionabile: 2s ÷ 24hr. 
Fornito completo di batteria al litio 3,6 V, staffa di fissaggio e 
protezione per connettore USB. Led indicazione stato colori 
rosso, giallo, verde. Sogli di allarme programmabili 
Caratteristiche tecniche:  
Campo di misura: -40°C ÷ +70°C 
Risoluzione: 0.1°C 
Precisione: ± 0,5°C 
Dimensioni: 130 x 30 x 25m 
Peso 20gr  

Datalogger USB TH10 (temperatura) Datalogger USB RHT10 (temperatura umidità) 

Capacità di memorizzazione: 32.000 dati (16.000 per canale) 
Punto di rugiada calcolabile sul software fornito in dotazione 
Tempo di acquisizione selezionabile: 2s ÷ 24hr. 
Soglie di allarme programmabili per temperatura e umidità. 
Led indicazione stato colori rosso, giallo, verde 
Fornito completo di batteria al litio 3,6 V, staffa di fissaggio e 
protezione per connettore USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -40°C ÷ +70°C ; 0 ÷ 100%RH  
Risoluzione: 0.1°C ; 0.1%RH 
Precisione: ± 0,5°C ; ±3%RH 
Dimensioni: 130 x 30 x 25mm; Peso 20gr. 

Può essere riprogrammato di volta in volta in base all’esigenza 
dell’operatore. Conforme alla normativa 12830. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura  -30 ÷ +70°C 
Risoluzione  0,1°C 
Precisione   ±0,5°C 
Capacità di memoria  fino a 3000 valori misurati 
Frequenza di memorizzazione  fra 1 sec. e 99 ore 
Alimentazione  batteria al litio AA 3,6V non sostituibile  
 Dispone di LED di funzionamento (rosso in allarme, verde attivo)  
 

• Accessori: interfaccia USB  EVTCRU 

Mini—datalogger USB 

Datalogger forza di gravità a 3 assi  VB300 

Gli accelerometri a 3 assi integrati registrano gli urti e l'ora dell'evento 
- Misura e computazione dei dati spettrali in tempo reale con FFT 
- Accelerazione — Velocità di campionamento: 200 Hz, Intervallo: ±18 g,  
- Risoluzione: 0,00625 g, 
- Accuratezza: ±0,5 g; Larghezza di banda: Da 0 a 60 Hz 
- Registrazione nel tempo di dati di stoccaggio, di trasporto ed  
operativi 
- Registrazione indicazione temporale di picchi e shock su 3 assi 
- Registrazione di 85.764 campionamenti  
- Possibilità di selezionare l'asse X, Y, Z  
• Velocità di campionamento dati selezionabili: Da 1sec a 24h 
• Dimensioni/Peso: 95 x 28 x 21 mm / 20 g 

Datalogger USB 407760 (fonometro) 

Fonometro di seconda classe progettato secondo gli standard 
ANSI ed IEC 61672, registra sino a 130.000 dati, fornito com-
pleto di software, treppiedi e schermo paravento. 
Caratteristiche tecniche: 
Microfono da 12,7mm 
Campo di misura: 30 ÷ 130 dB 
Gamma di frequenza: 31,5 ÷ 8KHz 
Dimensioni: 130x30x25mm 
Peso: 20g 
 
Scopri tutti i fonometri a pag. 45 del presente catalogo 

Datalogger USB per i trasporti 

Datalogger temperatura, umidità e pressione serie RHT 

- Connettore standard USB per un facile trasferimento dei dati su PC 
- Schermo LCD a 5 cifre con indicatore di durata della batteria 
- Impostazioni programmabili da utente: 6 lingue 
- Indicazione di stato tramite LED rosso e verde 
- Capacità di memoria 48.000 dati 
- Durata della batteria: circa 3 mesi (con tempi di campionamento 5mins) 
- Genera un rapporto PDF o un foglio di lavoro Excel®  
- Funzione Max / Min 
- Fornito completo di (2) batterie CR2032, coperchio USB e vite di montaggio a parete  
Caratteristiche tecniche:    
Campo di misura: -30 ÷ +70°C  
Risoluzione: 0,1°C  
Accuratezza: ±0.5°C  
Intervallo di registrazione:  30"  ÷ 2h 
Dimensioni: 110x40x19mm; peso: 90g 
Codici ordinabili: 
• TH30 - versione solo temperatura con sonda esterna * 
• RHT30 -  versione  temperatura ed umidità 
Campo di misura: 0,1 ÷ 99,9% ; accuratezza: ±3 % 
• RHT35 - versione temperatura, umidità e pressione atmosferica 
Campo di misura: 300÷1100 hPa ; accuratezza: ±3 hPa  
 

*Sonda TP830: campo di misura -30 ÷ +70°C ; lunghezza cavo 1mt ; stelo a penetrazione L=2cm (inclusa) 
*Sonda TP832: campo di misura -30 ÷ +70°C ; lunghezza cavo 1mt ; stelo a penetrazione L=15cm (opzionale) 
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Strumento Datalogger a 8 o 16 ingressi per sonde di temperatura con termocoppie di tipo K, J, T, N, R, S, B , E o PT100. 
Intervallo di memorizzazione selezionabile tra: 1s, 5s, 15s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min o 1 ora. 
Capacità di memorizzazione: 800.000 memorizzazioni da suddividere tra tutti gli ingressi con sonde connesse. Funzioni: OROLOGIO, MISURA 

RELATIVA, MINIMO, MASSIMO, MEDIO. Visualizzazione contemporanea di quattro ingressi  
per volta. Interfaccia seriale di tipo RS232C e USB1.1-2.0. Il firmware dello strumento può essere aggior-
nato da PC. Alimentazione: 4 batterie da 1,5V tipo C, presa per alimentazione esterna 12Vdc o alimenta-
zione da porta USB del PC. 
Il KIT è composto da: strumento HD32, 4 batterie alcaline da 1,5Vdc tipo C, manuale d’istruzioni, soft-
ware DeltaLog 9 e cinghia per trasporto. Le sonde, il supporto, la valigia ed i cavi vanno ordinati a parte. 
 
Codici ordinabili: 
• HD32.7- 8 ingressi PT100 
• HD32.8.8 - 8 ingressi per termocoppie 
• HD32.8.16 - 16 ingressi per termocoppie 

Datalogger termocoppie UX120-014M (4 ingressi)  

Datalogger a 8 o 16 ingressi termocoppie o PT100 serie HD32 

Versione con 1 ingresso per termocoppie tipo K; T; J; R; S; N; B; E con 
connettore maschio miniaturizzato. Versione visualizzata con display 
LCD. Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settori. 
Dati scaricabili via USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -200°C ÷ +1700°C (in base al tipo di termocoppia)   
Precisione: ±0,7°C con TCK 
Capacità di memoria: 208.000 dati 
Dimensioni: 36,6x84,8x15,2mm  
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18 h 
Alimentazione: batteria CR2032  

Versione con 4 ingressi per termocoppie tipo K; T; J; R; S; N; B; E con 
connettore maschio miniaturizzato. Versione visualizzata con display 
LCD. Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settori. 
Dati scaricabili via USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -200°C ÷ +1700°C (in base al tipo di termocoppia)   
Precisione: ±0,7°C con TCK 
Capacità di memoria: 208.000 dati 
Dimensioni: 108x54,1x25,4mm  
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18 h 
Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA  

Memorizza le letture, complete di data/ora, su una SD Card in formato 
Excel, facilmente trasferibile su un PC. Ampio LCD a tripla lettura. 
Campionamento dati selezionabili: 5sec.÷10min. 
Caratteristiche tecniche: 
Umidità:  10%÷90% (±4% UR) 
Pressione:10÷1100 hPa; 
               7,5÷825 mmHg;  
               0,29÷32,48 inHg 
Temperatura: 0°÷+50°C (±0,8°C) 
Memoria: 20M letture su SD card da 2Gb 
Dimensioni: 132x80x32mm 
Peso: 282 g 

Datalogger PressureDisk (alta temperatura) Datalogger SD700 (temperatura, umidità, pressione) 

Registratore grafico digitale di dati, facile da impostare ed utilizzare. 
Caratteristiche tecniche: 
- Grande display touch-screen LCD da 7” 
- Il display mostra simultaneamente i dati grafici di T-RH-Dew Point ed anche ora e giorno 
- Alta risoluzione del monitor a colori LCD 1024x600 pixels 
- Range Umidità Relativa misurata: 10% ÷ 95% 
- Range Temperatura con sonda solidale al tablet: -10° ÷ +40°C 
- Range Temperatura con sonda separata: -20° ÷ +80°C 
- Tempo di acquisizione: selezionabile dall’utente tra 1 secondo e 24 ore 
- Tipo di allarme: Acustico e visivo 
- Memoria interna: 16GB / 20,000 dati (formato CSV) 
- Cavo della sonda di temperatura ed umidità relativa lungo 1,8 mt. 
 
Accessori e ricambi disponibili : 

• RH550-P - sensore temperatura ed umidità 

• RH550-C - estensione cavo per sensore temperatura ed umidità 

Datalogger video grafico touch screen temperatura ed umidità RH550 

Datalogger per misure di pressione 

Datalogger video grafici 

Per sterilizzazione ed applicazioni fino a 140°C 
Protezione: IP68 
Caratteristiche tecniche: 
Sonda di temperatura radiale 20 x 3 Ø (mm) 
Attacco al processo 1/2" Gas 
Acciaio AISI316L, PEEK 
Range temperatura 0 °C ÷ +140 °C  
Accuratezza temperatura ± 0,2°C, risoluzione 0,02°C 
Range pressione 10 mbar ÷ 5 bar assoluti  
Accuratezza pressione 15 mbar, Risoluzione 2 mbar 
Memoria: 27.576 letture 
Dimensioni 43,22 h x 35 Ø (mm) 

Datalogger per termocoppie e PT100 
Datalogger termocoppie UX100-014M (1 ingresso)  
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Per le termocoppie abbinabili ai modelli UX100-014; UX120-014; HD32.8.8; HD32.8.16 vedi pag. 29 del presente catalogo 
Per le PT100 abbinabili al modello HD32.7 vedi pag. 33.  Per tutte le sonde fuori standard vedi pag. 62 del presente catalogo 



 

Datalogger temperatura UX100-001 Datalogger temperatura umidità UX100-003 

Datalogger temperatura umidità  UX100-011   Datalogger temperatura umidità UX100-023   

Versione con sensore di temperatura integrato a risoluzione centesima-
le. Esecuzione visualizzata con display LCD. 
Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settori. 
Dati scaricabili via USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -20° ÷ +70°C 
Precisione: ±0,21°C nel range 0°C ÷+50°C 
Capacità di memoria: 84.650 dati 
Dimensioni: 36,6x59,4x15,2mm  
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18 h 
Alimentazione: batteria 3V CR2032  

Versione con sensore di temperatura ed umidità esterno a risoluzione 
centesimale. Esecuzione visualizzata con display LCD. 
Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settori. 
Dati scaricabili via USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -20°C ÷ +70°C 
  1%  ÷ 95% Rh 
Precisione: ±0,21°C nel range 0°÷+50°C 
                ±2,5%Rh nel range 25÷ 85% Rh 
Capacità di memoria: 84.650 dati 
Dimensioni: 3.66 x 8.48 x 1.52 mm  
Lunghezza cavo sensore: 1,80mt 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18 h 
Alimentazione: batteria 3V CR2032  

Versione con sensore di temperatura ed umidità integrato a risoluzione 
centesimale. Esecuzione visualizzata con display LCD. 
Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settori. 
Dati scaricabili via USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -20°C ÷ +70°C 
                            1%  ÷ 95% Rh 
Precisione:±0,21°C nel range 0°÷+50°C 
                ±2,5%Rh nel range 10÷90% Rh 
Capacità di memoria: 84.650 dati 
Dimensioni: 37x85x15mm  
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18 h 
Alimentazione: batteria 3V CR2032  

Versione con sensore di temperatura ed umidità integrato a risoluzione 
centesimale. Esecuzione visualizzata con display LCD. 
Ideale per misure in tutte le applicazioni ed in tutti i settori. 
Dati scaricabili via USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -20°C ÷ +70°C 
  15%  ÷ 95% Rh 
Precisione:±0,21°C nel range 0°÷+50°C 
                ±3,5%Rh nel range 25÷85% Rh 
Capacità di memoria: 84.650 dati 
Dimensioni: 37x85x15mm  
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18 h 
Alimentazione: batteria 3V CR2032  

Possono essere posizionati in modo permanente oppure utilizzati per controllare prodotti in transito e sono disponibili in vari modelli per 
misurare temperatura, umidità e diversi parametri di processo. Una batteria di lunga durata e una memoria capiente consentono 
registrazioni per lunghi periodi. Grazie al software gratuito HOBOWARE è possibile programmare il logger, scaricare ed analizzare i dati 
e tenere registrazioni permanenti al fine di soddisfare i requisiti HVAC. Questo software genera in maniera automatica e istantanea i 
grafici e permette l’esportazione dei dati in formato Excel, o dei grafici in formato Word.  

Pratico palmare che consente tramite la porta USB di scaricare i dati e rilanciare la programmazione di tutti i datalogger HOBO serie UX, H21 e 
H22. Tutti i dati salvati sullo strumento possono essere poi trasferiti su PC grazie al software HOBOware Pro. 
E’ possibile inoltre verificare lo stato dei datalogger: livello memoria, livello batteria, consultazione letture. 
Fornito completo di cavo seriale ed USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di utilizzo:  -10°C ÷ +50°C 
Capacità di memoria: 4Mb 
Dimensioni: 110x69x27mm 
Peso: 153g 
Alimentazione: 2 batterie alcaline tipo AA 
 
Utilizzabile anche con i dataloggers a pagina 56 del presente catalogo 

Datalogger multiparametrico UX120-006M (4 ingressi)  

Versione compatta ideale per ogni tipo di applicazione ed ambiente di 
lavoro. Versione visualizzata con ampio display LCD, visualizza allarmi e 
dati in diretta. Dati scaricabili via cavetto USB. 
Supporta tutte le grandezze quali: temperatura, 4÷20mA, corrente AC/
DC, voltaggio AC/DC, velocità dell’aria, CO2, Kilowatts e pressione. 
Caratteristiche tecniche: 
Condizioni di lavoro: -20°C ÷ +70°C 
Precisione:  ± 0,1mV 
Capacità di memoria: 1,9 milioni 
Dimensioni: 110x55x25mm 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Alimentazione: 4 batterie alcaline 
Vedi trasmettitori da pag. 60 a  
pag. 63 del presente catalogo 

BHW-PRO-CD—software versione pro su supporto CD. 
BHW-PRO-DLD—software versione pro  licenza d’uso cartacea 
CABLE-USBMB—Cavo  mini USB per lo scarico dati 
CABLE-4-20MA—Cavo Jack  4-20mA per datalogger UX120-006M 
CASE-4X-2-— cassetta stagna da esterno per datalogger serie UX100 
con sensori esterni. 

Datalogger temperatura ed umidità Hobo serie UX 

HOBO Shuttle mod. U-DT-1 

Accessori datalogger serie UX 

Ideali per le registrazioni in qualsiasi ambiente e condizione 
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Possono essere posizionati in modo permanente oppure utilizzati per controllare prodotti in transito e sono disponibili in vari modelli per 
misurare temperatura, umidità e diversi parametri di processo. Una batteria di lunga durata e una memoria capiente consentono 
registrazioni per lunghi periodi. Grazie al software EVSW è possibile programmare il logger, scaricare ed analizzare i dati e tenere 
registrazioni permanenti al fine di soddisfare i requisiti HACCP. Questo software genera in maniera automatica e istantanea i grafici e 
permette l’esportazione dei dati in formato Excel, o dei grafici in formato Word.  
 

• A richiesta disponibile versione EVSW PRO conforme alla normativa 21 CFR part. 11 

Datalogger N2011 (1 sensore di temperatura)  Datalogger N2012 (doppio sensore temperatura) 

Datalogger N2013 (temperatura umidità)  Datalogger N2014 (temperatura con termocoppie) 

Versione con sensore umidità/temperatura integrati. Esecuzione 
visualizzata. 
Custodia compatta 88x80x35mm in ABS., con sensore 
umidità esterno. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura temperatura: -20°C÷ +60°C sensore 
interno;  
Campo di misura umidità: 0÷97% sensore esterno. 
Calcolo dew-point. 
Risoluzione  0,1°C (temperatura);  0,1% RH(umidità) 
Precisione  ±0,5°C (temperatura) ; ± 3% RH(umidità) 
Capacità di memoria  fino a 8.000 valori misurati  
Frequenza di memorizzazione  programmabile fra 1 sec. e 99 ore 

Versione a 4 ingressi di temperatura: 1 sensore integrato e 3 esterni 
con sonda a termocoppia tipo K o T.  
Esecuzione visualizzata. 
Custodia compatta 88x80x35mm in ABS. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -200°C + 400°C (tipo T) 
                            -200°C +1372°C (tipo K) 
Risoluzione  0,1°C  
Precisione   ± 0,5°C 
Capacità di memoria  fino a 16.000 valori misurati  
Alimentazione  batteria al litio AA 3,6V  
Termocoppie abbinabili vedi pag. 23 del presente catalogo 
Per tutte le sonde fuori standard vedi pag. 62  

Datalogger N2015 (multiparametrico)  

Utilizzabile con tutti i sistemi di controllo. 
Può essere integrato a tutti gli strumenti con uscita 4÷20 mA  per 
registrare misure di: temperatura, umidità, pressione, portata, ph e 
livello. Vedi trasmettitori da pag. 64 a pag. 67 del presente ca-
talogo 
Versione con ingresso analogico e visualizzazione. 
Custodia compatta 88x80x35mm in ABS. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 4÷20 mA  
Risoluzione  0,1 digit 
Precisione   ± 0,3% fondo scala 
Capacità di memoria  fino a 16.000 valori misurati  

Interfaccia USB mod. N2000CRU. 
Per il collegamento dei data logger serie N2000 
Evolution al PC con cavetto USB.  
 
Unità Multi Link N2000BOX 
Consente il collegamento sino a 4 sonde a 
termistore con connettore Lumberg 6 pin. (Solo per 
N2012) 
 
Adattatori serie N2000/ADPx 
Consente il collegamento sino a 3 termocoppie o 
tipo K o tipo T con connettore M (Solo per N2014) 

Accessori serie N2000 

Versione con 2 ingressi di temperatura, un sensore integrato ed uno 
esterno con sonda PX31L fornita di kit. Esecuzione visualizzata. 
Custodia compatta 88x80x35mm in ABS. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -40°C ÷ + 70°C sensore interno;  
               -40°C + 150°C sensore esterno. 
Risoluzione  0,1°C 
Precisione   ± 0,5°C 
Capacità di memoria  16.000 (per entrambi i canali) 
Frequenza di memorizzazione  programmabile fra 1 sec. e 99h 
Alimentazione  batteria al litio AA 3,6V 

Versione con sensore di temperatura integrato. Esecuzione visualizzata. 
Custodia compatta 88x80x35mm in ABS. Conforme alla normativa 
12830. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura temperatura: -40°C ÷ +70°C  
Risoluzione:  0,1°C  
Precisione:   ± 0,5°C 
Capacità di memoria  fino a 16.000 valori misurati  
Frequenza di memorizzazione  programmabile fra 1 sec. e 99h 
Alimentazione  batteria al litio AA 3,6V  

Datalogger alta temperatura U12-015-002  

Versione con sensore di temperatura integrato senza display. 
Ideale per misure in forni, autoclavi, lavastoviglie.  
Utilizzabile in applicazioni di pastorizzazione fino a 150 bar. 
Dati scaricabili via USB nel software dedicato. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -40°C ÷ +125°C 
Precisione:  ±0,25 °C 
Capacità di memoria: 43.000 dati 
Dimensioni: 17,5 x 102mm 
Tempi di acquisizione:  1” ÷ 18 h 
Alimentazione: batteria al litio durata 3 anni 

Versione con sensore di temperatura esterno ideale per misure a pene-
trazione nel prodotto. 
Versione senza display ideale per misure in forni, autoclavi, lavastovi-
glie. Utilizzabile in applicazioni di pastorizzazione sino 150 bar. 
Dati scaricabili via USB nel software dedicato. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -40°C ÷ +125°C 
Precisione:  ±0,25 °C 
Capacità di memoria: 43.000 dati 
Dimensioni: 17,5 x 102mm 
Dimensione sonda: 4 x 124mm 
Tempi di acquisizione: 1” ÷18 h 
Alimentazione: batteria al litio durata 3 anni 

Datalogger Diligence EV serie N2000 

Datalogger per alte temperature 
Datalogger alta temperatura U12-015 

Ideali per le registrazioni in qualsiasi ambiente e condizione 
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Questi termometri di elevatissima qualità offrono un’eccellente precisione e incorporano una gamma di caratteristiche 
avanzate studiate per soddisfare i requisiti di controllo qualità ed HACCP richiesti dall’utente professionale. Tra queste un 
orologio permanente dotato di timer, con allarmi impostabili, che permettorno all’operatore di programmare intervalli di 
tempo per effettuare misure di temperatura su processi di cottura o raffreddamento. In tutti i modelli la superficie dello 
strumento è impregnata con l’antimicrobico BioCote®  per assicurare una maggior protezione dalla contaminazione. 

Termometro N9094 (alta precisione) Termometro C42C (sensore NTC e T) 

Termometro digitale ad alta precisione, idoneo per l’utilizzo di termo-
coppie tipo K con connettore M miniaturizzato. 
Funzioni, count down da 1 secondo a 24 ore, Hold per bloccare la let-
tura e memorizza MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -200°C ÷+ 1372°C 
Risoluzione: 0,1°C 
Precisione: 0,1% ± 0,2°C della lettura 
Display: LCD 4 digit, 12,5mm 
Dimensioni: Lunghezza 152mm 

Larghezza 58mm 
Spessore 22mm 

Peso: 128g 
Classe di protezione: IP65 

Termometro digitale ad  alta precisione  idoneo per l’utilizzo con sonde 
a termistore e termocoppie tipo T  con connettore Lumberg. 
Funzioni, count down da 1 secondo a 24 ore, Hold per bloccare la let-
tura e memorizza MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: Termocoppia tipo T -200°C ÷+ 400°C 
                           Termistore –40°C ÷ +125  
Risoluzione: 0,1°C 
Precisione: 0,1% ± 0,2°C della lettura 
Display: LCD 4 digit, 12,5mm 
Dimensioni: Lunghezza 152mm 
                  Larghezza 58mm 
                  Spessore 22mm 
Peso: 128g 
Classe di protezione: IP65 

Termometro digitale ad alta precisione, idoneo per l’utilizzo di termo-
coppie tipo T con connettore M miniaturizzato. 
Funzioni, count down da 1 secondo a 24 ore, Hold per bloccare la let-
tura e memorizza MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -200°C ÷+ 400°C 
Risoluzione: 0,1°C 
Precisione: 0,1% ± 0,2°C della lettura 
Display: LCD 4 digit, 12,5mm 
Dimensioni: Lunghezza 152mm 

Larghezza 58mm 
Spessore 22mm 

Peso: 128g 
Classe di protezione: IP65 

Termometro C48C (sensore K) 

Strumento ad alta precisione. Orologio fisso sul display. 
Possibilità di impostare allarmi.  
Custodia in materiale antibatterico Biocote®.  
Funzione countdown. Unità di misura: °C/°F selezionabile 
Caratteristiche tecniche: 
Idoneo all’utilizzo con termocoppie tipo T, K e termistore. 
Campo di misura: Termocoppia tipo T -200°C÷÷+400°C    
             Termocoppia tipo K -200°C÷+1372°C 
             Termistore -50°C÷+150°C 
Risoluzione 0,1°C 
Precisione:<± 0.1% della lettura ± 0,2°C 
Protezione totale dall’acqua IP68 BS EN 60529 IEC 529 
Durata batteria: 200 ore 
Peso: 270gr 

Termometri professionali industria alimentare 

Termometro C46 (sensore T) 

Ideali per misure di temperatura nel settore alimentare 

Scopri tutte le sonde ideate da Comark per il settore alimentare vedi pag. 22-23 del presente catalogo. 
In alternativa richiedi la tua sonda fuori standard vedi pag. 62 del presente catalogo 

Termometro digitale ad alta precisione, idoneo per l’utilizzo di termo-
coppie tipo K con connettore M miniaturizzato. 
Funzioni, count down da 1 secondo a 24 ore, Hold per bloccare la let-
tura e memorizza MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -200°C ÷+ 1372°C 
Risoluzione: 0,1°C 
Precisione: 0,1% ± 0,2°C della lettura 
Display: LCD 4 digit, 12,5mm 
Dimensioni: Lunghezza 152mm 
    Larghezza 58mm 
    Spessore 22mm 
Peso: 128g 
Classe di protezione: IP65 

Termometro digitale ad  alta precisione  idoneo per l’utilizzo con sonde 
a termistore e termocoppie tipo T  con connettore Lumberg. 
Funzioni, count down da 1 secondo a 24 ore, Hold per bloccare la let-
tura e memorizza MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: Termocoppia tipo T -200°C ÷+ 400°C 
                           Termistore –40°C ÷ +125°C 
Risoluzione: 0,1°C 
Precisione: 0,1% ± 0,2°C della lettura 
Display: LCD 4 digit, 12,5mm 
Dimensioni:  Lunghezza 152mm 
     Larghezza 58mm 
                   Spessore 22mm 
Peso: 128g 
Classe di protezione: IP65 

Termometro Bluetooth BT48C (sensore K) Termometro Bluetooth BT42C (sensore NTC e T) 

I termometri Bluetooth serie BT40 trasmettono i dati ad un telefono o tablet Android o iOS. 
Da utilizzare con l'app Comark Kitchen Checks per gestire tutto il tuo HACCP con registrazione della temperatura. È un modo 
semplice per automatizzare la raccolta dei dati ed elimina la necessità di record di temperatura scritti a mano. 
Gli elenchi di controllo all'interno dell'applicazione assicurano che le procedure siano seguite correttamente. 
Vedi eventuali non conformità dal dashboard basato sul cloud live cosi da poter effettuare azioni correttive. In alternativa, se 
si desidera integrare il termometro bluetooth con programmi HACCP già esistenti si può fare utilizzando l'API Comark(librerie 
per l’applicazione rilasciate su richiesta). Vedi il termometro Bluetoot BT125 a pagina 21 del catalogo. 

Termometro Bluetooth serie BT 
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Salviette per la pulizia delle sonde 
Le sonde devono essere tenute pulite e questo 
compito viene agevolmente assolto usando le 
salviette antibatteriche Comark, disponibili in 
confezione da 200 salviette (PW200T), o in 
alternativa in un pacchetto tascabile da 70 salviette 
(PW70T). 
 
Codice d’ordine: PW200T 
Codice d’ordine: PW70T 

*Per sonde fuori standard vedi pag. 62 del presente catalogo 

Sonde di temperatura ad uso alimentare 

Studiate e realizzate da Comark da abbinare ai termometri serie C20,  N9000 

22 



 

*Per sonde fuori standard vedi pag. 62 del presente catalogo 
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Termometri rapidi, precisi e compatti con una sonda a penetrazione integrata per misure a prodotto o strumenti per 
il monitoraggio di frigoriferi e freezer. Ideali da riporre in modo agevole e comodo in tasca o in borsa. A seconda del 
modello è possibile avere le seguenti funzioni: autocalibrazione, Led di allarme, indicazione di temperatura max. La 
soluzione economica e di qualità nelle principali applicazioni di temperatura HACCP. 

Termometro PDT300 (autocalibrante) 

Termometro KM14 (autocalibrante) 

Termometri serie C12 HACCP (multicolore) 

Termometro a penna adatto per la rilevazione di temperatura per ogni 
campo ed applicazione. 
Caratteristiche tecniche: 
Unità di misura: °C / °F 
Risoluzione 0,1° 
Precisione: ± 1°C; ±2°F 
Campo di misura:  -40°C ÷ +150°C 
  -58°C ÷ 300°F 
Lunghezza stelo: 100mm 
Dn stelo: 1,6mm 
Alimentazione: batteria piatta 1,5 volt 

Sonda ad inserzione integrata (misura: aria / liquidi / semisolidi) 

Termometro a penna adatto per la rilevazione di temperatura per ogni 
campo ed applicazione. Completamente impermeabile e 
resistente all’acqua. Lettura di temperatura massima ed 
istantanea.  
Funzione Hold per memorizzare l’ultima lettura. 
Funzione di autocalibrazione dello strumento.  
Conforme alle normative NFS.  
Protezione antibatterica Biocote®.  
Caratteristiche tecniche: 
Risoluzione 0,1° 
Precisione: ± 1°C; ±2°F 
Campo di misura: -20°C ÷ +200°C; -4°C ÷ +400°F  
Tempi di risposta: < 5 sec. 
Lunghezza stelo: 130mm Diametro stelo: 2,2mm 
Sonda ad inserzione integrata (misura: liquidi / semisolidi)  

Termometro a penna adatto per la rilevazione di tempera-
tura per ogni campo ed applicazione. Completamente 
sommergibile e resistente all’acqua. Lettura di temperatu-
ra massima ed istantanea. Funzione Hold per memorizza-
re l’ultima lettura. Funzione di autocalibrazione dello stru-
mento. Protezione antibatterica Biocote®. 
Caratteristiche tecniche: 
Alta Precisione: ± 0,5°C; ±1°F 
Campo di misura: -20°C ÷ +200°C; -4°C ÷ +400°F 
Tempi di risposta: < 5 sec. 
Lunghezza stelo: 70mm;  
Sonda ad inserzione integrata (misura: liquidi / semisolidi) 

Termometro a penna adatto per la rilevazione di temperatura per ogni 
campo ed applicazione. 
Completamente sommergibile e resistente all’acqua, lettura 
di temperatura massima ed istantanea. Funzione Hold per 
memorizzare l’ultima lettura. Funzione di autocalibrazione 
dello strumento. Protezione antibatterica Biocote®. 
Conforme alle normative NFS.  
Caratteristiche tecniche: 
Unità di misura: °C / °F 
Risoluzione 0,1° 
Alta Precisione: ± 0,5°C; ±1°F 
Campo di misura: -20°C ÷ +200°C ; -4°C ÷ +400°F 
Tempi di risposta: < 6 sec. 
Lunghezza stelo: 130mm 
Sonda ad inserzione integrata (misura: liquidi / semisolidi) 

Termometro DT400 (per lavastoviglie) 

Termometro PDQ400 (alta precisione) 

Termometri serie C12 adatti per i controlli HACCP fornibili in 5 diversi 
colori: verde,arancione, blu, giallo, rosso.  
Caratteristiche tecniche: 
Tipo di sensore: Termistore 
Connessione: Jack 3,5mm 
Campo di misura: -40°C ÷ +125°C 
Risoluzione: 0,1° 
Precisione: ± 0,5°C 
Display: 4 digit, 12,5mm 
Protezione: IP55 
Batteria: 2x IEC LR6 Size AA sostituibili 
Durata batterie: 1000 ore 
Dimensioni: 152 x 58 x 22 
 

Fornito completo di: 

••••    Sonda a penetrazione mod. PX12B 

• Sonda per aria mod. AX12B. 

Termometro con apertura compasso per la rilevazione di temperatura 
in ogni campo ed applicazione. Sonda ad inserzione in acciaio inox cer-
tificata NSF con apertura a compasso integrata. 
Custodia saldata ad ultrasuoni che permette un grado di protezione 
IP65 ed il lavaggio in lavastoviglie (cestello superiore). 
Ampio display LCD. Spegnimento automatico dopo 1 ora di inutilizzo o 
con chiusura sonda. 
Protezione antibatterica. 
Ideale per settore alimentare, industriale e agricolo.  
Caratteristiche tecniche: 
Unità di misura: °C/°F 
Campo di misura:  -40°C ÷ +250°C 
Risoluzione 0,1° 
Alta Precisione: ± 0,5°C; ±1°F 
Tempi di risposta: <5 sec. 
Lunghezza stelo: 61mm 
Angolo apertura sonda: 0°÷180° 
Dimensioni: 116x38x20mm 

Termometro TM55 (con apertura a compasso) 

Termometro alte temperature TM26 (allarme sonoro)  

Protezione IP65 adatto anche ad usi semi-professionali e per misure in 
aria, liquidi o solidi. Conforme alla normativa EN13485. 
Sonda di temperatura con 1,5m di cavo.  
Sostegno da tavolo e calamita. 
Allarme di soglia regolabile con avviso acustico.  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura –40°÷+200°C,  
Risoluzione 0,1 °C, 
Precisione ±0,5°C  
Memorizzazione delle temperature con  
Funzioni MIN/MAX/HOLD.  
Dimensioni termometro: mm 86x57x30 
Stelo sonda: 3,5x105mm  

Termometro da freezer digitale DRF1 

Lettura facile grazie display LCD. 
Fissaggio su supporto magnetico o con l’apposita asola. 
Approvato dal NFS. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -20° ÷ +50°C ; -4° ÷ +122 °F 
Risoluzione: 0,1° 
Precisione: ± 1°C; ± 2°F 
Dimensioni: 12 x 3 x 1 cm 
Alimentazione: n°3 batterie CR2032 
 

Termometri catering - HACCP 

Soluzioni utili per rendere la misura della temperatura semplice e sicura 
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 Termometro Freezer 401014 (doppio sensore) Termometro Freezer TM20 (allarme sonoro) 

Termometro FG80AK (freezer) 

Lettura facile dei numeri in grassetto. Fissabile sia orizzontalmente sia 
verticalmente. Riempito con liquido non tossico approvato dal NFS. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -40°C ÷ +27°C / -40°F ÷ +80°F 
Frazionamento: 2°F; 1°C 
Precisione: ± 1° comparto 
Dimensioni: 12 x 3 x 1 cm 

Termometro UTL80 (freezer) 

Facile da leggere grazie alle fasce colorate. 
Approvato da NFS. Completo di asola per il fissaggio. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -30°C ÷ +25°C / -20°F ÷ +80°F 
Risoluzione: 1°C; 2°F 
Precisione: ± 1° 

Protezione IP65 adatto anche per usi semi-professionali e per misure 
sia in aria che liquidi o solidi. Sonda di temperatura con 3 mt di cavo.  
Allarme di soglia regolabile con avviso acustico. Sostegno da tavolo e 
calamita. 
Memorizzazione delle temperature funzione MIN/MAX/HOLD.  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura – 40÷+ 70 °C,  
risoluzione 0,1 °C,  
precisione ± 0,5°C   
Dimensione termometro: mm 86x 57 x 30,  
Alimentazione a batteria. Marchio CE.  

Visualizzatore di temperature completo di sensore interno ed esterno. 
Capacità di memorizzare valori di minimo e massimo rilevati. Doppio 
display e due sonde di lettura: interna e esterna.  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: interna -5÷ +50 °C,  
             esterna -50÷ +70 °C.  
Risoluzione 0,1 °C.  
Possibilità di fissaggio a muro o a pannello.  
Lunghezza della sonda esterna 3 m.  
Commutatore °C/°F.  
Dimensioni 100x100x188 mm,  
peso 150 g.  
• 401014A - versione con allarme acustico  

Termometro HACCP Bluetoooth BT125 

Nuovo termometro impermeabile bluetooth , alta accuratezza con tempi di risposta veloci. 
Ideale per tutte le applicazioni HACCP. 
Il termometro Bluetooth Pocketherm trasmette i dati di temperature in real-time tramite Bluetooth ad un dispositivo mobile Android o iOS. 
Inoltre grazie l'app Comark Kitchen Checks è possibile gestire tutte le proprie schede HACCP con registrazione dei valori di temperatura in real 
time.  
È la soluzione migliore per automatizzare la raccolta dei dati ed elimina tutta la carta derivante dai controlli HACCP  assicurando che le procedure 
siano seguite correttamente. 
Possibilità di verificare tutte le non conformità sul dashboard cloud ed applicare le relative azioni correttive.  
Su richiesta è possibile integrare il termometro BT125 Bluetooth Pocketherm a programmi HACCP tramite il rilascio dell'API Comark. 
La sonda in acciaio con puntale sottile (1,5mm) ad apertura a compasso consente all'utente di selezionare l'ango-
lazione migliore per effettuare il rilievo. 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Campo di misura: -40 °C ÷ +125 °C 
Risoluzione: 0,1 ° 
Durata della batteria fino a 1000 ore 
Protezione: IP65 
Accuratezza: ±0.5°C 
Tempo di risposta: 5 secondi 
Batterie: 2 x alkaline AA cells (ANSI 15A IEC LR6) 
Durata batterie: 1000 ore 
Auto switch-off dopo 10 minuti 
Version Bluetooth: 4.0 Low Energy (BLE) 
Distanza di trasmissione BLE: 10mt. 

Tester per olio Testo 270 
Testo 270 consente di lavorare in modo più affidabile, intuitivo ed efficiente: il tester per oli di frittura è uno strumento di lavoro utilizzabile al 
posto della classica cartina tornasole, per garantire la massima qualità degli alimenti fritti. Monitorare l’usura dell’olio di frittura con testo 270 
permette di conoscere l’esatto contenuto di materiali polari totali (TPM), e sostituire l’olio solo quando è davvero necessario. Da una lato, si evita 
di cambiare l’olio troppo spesso, risparmiando tempo e denaro; dall’altro si garantisce la massima qualità ai propri clienti, rispettando i requisiti di 
legge. 
Grazie all’elevata affidabilità delle misure, il tester per oli di frittura testo 270 è uno strumento indi-
spensabile per garantire la qualità degli alimenti fritti, sia che venga impiegato in ristoranti cucine 
industriali, catering o mense, sia che venga utilizzato per l’assicurazione qualità durante i processi 
di produzione e trasformazione degli alimenti. 
Il tester per olio di frittura è semplicissimo da usare è sufficiente impostare i valori limite di TPM, 
proteggendoli da manomissioni tramite codice PIN. Il display dello strumento ti guida durante la 
misura: lampeggia finché non raggiunge una misura stabile; mostra anche la misura precisa in %
TPM e, grazie alla funzione di allarme visivo a sema-foro (rosso, giallo e verde), consente di identi-
ficare immediatamente il risultato della misura. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura temperatura: +40 ÷ +200°C;  precisione ± 1,5°C 
Campo di misura tpm: 0,0÷ 40,0 % ;  precisione ± 2% 
Tempi risposta: 30 “ 
Classe di protezione: IP65,  involucro ABS / ABS-PC fibra di vetro 10% 
Display: LCD 3 colori retroilluminato (verde, arancione, rosso), i valori sul display lampeggiano fino 
al completamento della misurazione (Auto Hold). 
Dimensioni: 50 x 170 x 300 mm; Peso: 255gr 
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Cifre extra large con conto alla rovescia da 99 
minuti e 59 secondi. 
Con segnale acustico e magnete per ll fissaggio 
su superfici metalliche.  

Conta fino a 24 ore con 1 secondo di risoluzione.  
Funzioni di orologio e conto alla rovescia e timer 
possono funzionare contemporaneamente. 
• Funzione memoria  
• Incorpora orologio e magnete per ll fissaggio          
su superfici metalliche  

Orologio digitale / timer mod. UTL882  Timer digitale mod. UTL264  

Penna per la visualizzazione simultanea di temperature e umidità. 
Capacità di memorizzare valori di minimo e massimo rilevati. Scala °C/°
F settabile. 
Adatta per misure semplici e veloci. 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: Temperatura -10 ÷ 50°C 
            Umidità 10 ÷ 85% RH 
Precisione: Temperatura ± 0,1°C 

     Umidità ± 5%  
Tipo sensori: Temperatura a termistore 

Umidità ceramico resistivo   
Dimensioni: 150x20x18 mm 
Peso: 20g 
Alimentazione: batteria LR44 

Visualizzatore simultaneo per temperature e umidità completo di 
sensore esterno. Capacità di memorizzare valori di minimo e massimo 
rilevati. Allarme acustico e visivo per il supera-
mento di soglie di allarme sui valori di RH. 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: Temperatura -10 ÷ 60°C 
            Umidità 10 ÷ 99% rh 
Precisione: temperatura ± 1°C 

       Umidità ± 6%  
Dimensione display: 80x62 mm 
Dimensioni: 110x99x20 mm 
Peso: 169g 

Penna temperatura umidità 44550 

Visualizzatore simultaneo di temperatura, umidità con sensore wirelss. 
Consente di visualizzare sino ad otto sonde wireless esterne temperatura ed umidità sull’ampio di display da 1,3” retroilluminato. 
I sensori esterni possono inviare le letture sino ad una distanza di 30mt. 
Capacità di memorizzare valori di minimo e massimo rilevati. Scala °C/°F selezionabile. 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Campo di misura sensore interno: -5 ÷ +50°C 
Campi di misura sensore esterno: -40 ÷ +60°C; 1 ÷ 99% RH 
Precisione: Temperatura ± 1°C ;Umidità ± 5%  
Frequenza di trasmissione: 433MHz 
Dimensioni: ricevente 130x112x27,5mm ; sensore 113x61x39,5mm 
Peso: ricevente 295g; sensore 136g 
Alimentazione: batteria 6x1,5V AA (incluse) (4 ricevente; 2 sensore) 
 
• Sensore extra temperatura umidità wireless mod. RH200W-T 

Visualizzatore simultaneo per temperature e umidità completo di ampio 
display. Capacità di memorizzare valori di minimo e massimo rilevati. 
Indicatore livello batteria. Scala °C/°F settabile. 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: Temperatura -10 ÷ 60°C 
            Umidità 10 ÷ 99% rh 
Precisione: temperatura ± 1°C 

       Umidità ± 6%  
Dimensione display: 80x62 mm 
Dimensioni: 110x99x20 mm 
Peso: 169g 
Alimentazione: batteria 01.5V AAA 

 Visualizzatore temperatura umidità wireless RH200W 

 Visualizzatore temperatura umidità 445703  Termoigrometro 445815 (allarme sonoro-visivo) 

Grazie alla praticità di utilizzo e la facilità di installazione per le versioni da parete questi strumenti si prestano ad esse-
re utilizzati in molteplici applicazioni come: la verifica del riscaldamento e la ventilazione, lo stoccaggio di materiali de-
teriorabili come alimenti e farmaci. 
 
Vedi i trasmettitori da processo pagina 64 del presente catalogo. 

Orologi e timers digitali 

Termoigrometri ambientali 

Sonda a penetrazione integrata 
Ideale per la misure in suoli e terreni. 
Registrazione Min / Max della lettura 
Funzione Hold 
Custodia stagna 
Fornito completo di batterie alcaline tipo AAA 
Caratteristiche tecniche: 
Dimensioni sonda: L=20cm 
Campo di misura: 0 ÷ 50% 
Risoluzione max: 0,1% 
Dimensioni strumento: 374x40x40 
Peso: 267g 

 Termoigrometro portatile  MO750 (per il suolo) 

Strumenti low cost ideali per misure di temperatura ed umidità degli ambienti 
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Questi strumenti si prestano ad essere utilizzati in molteplici applicazioni come: la verifica del riscaldamento e la 
ventilazione, lo stoccaggio di materiali deteriorabili come alimenti, farmaci, carta e tessuti. Utilizzabili anche in musei e 
gallerie d’arte dove risulta necessario mantenere livelli di temperatura ed umidità controllati. Gli strumenti Delta Ohm 
serie HD sono inoltre compatibili con una vasta gamma di sonde e, grazie alla versione completa di datalogger, è possi-
bile memorizzare i valori in campo e visualizzarli successivamente su PC in formato tabulare e grafico. 
Tutti i trasmettitori di temperatura ed umidità sino trovano a pagina 64 del seguente catalogo. 

Termoigrometro RH390 (sensore integrato) Termoigrometro HD2301.0 

Campo di misura in temperatura -200°C ÷ +650°C 
con sonda PT100…; Umidità’ 0,0÷100,0%UR  
Memorizza il valore massimo, minimo, medio.  
Uscita RS232C/USB per trasferimento dati in tempo 
reale ad un PC o una stampante.   
Funzioni : REL, HOLD, autospegnimento escludibile, 
protezione IP67 completo di valigetta tipo 24 ore, ma-
nuale di istruzioni, 4 batterie, software DeltaLog 9. 
Le sonde combinate di umidità, di temperatura com-
plete di modulo SICRAM serie HP…e i cavi per lo scari-
co dei dati vanno ordinate a parte. Usa sonde di tem-
peratura della serie TP47. 

Campo di misura in temperatura -200°C ÷ +650°C con sonda PT100; 
Umidità’ 0,0÷100,0%UR Datalogger, memorizza il valore massimo, mi-
nimo, medio, può memorizzare fino a 80,000 letture.  
Uscita RS232C/USB per trasferimento dati in tempo 
reale ad un PC o una stampante.  Funzioni : REL, 
HOLD, autospegnimento escludibile, protezione IP67 
completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzio-
ni, 4 batterie, software DeltaLog 9. 
Le sonde combinate di umidità, di temperatura com-
plete di modulo SICRAM serie HP…e i cavi per lo sca-
rico dei dati vanno ordinate a parte. Usa sonde di 
temperatura della serie TP47. 

Sonde combinate temperatura ed umidità per termoigrometri serie HD 

Campo di misura strumento:  
Temperatura: -200° ÷+650°C (con sonda esterna 
serie TP47); Umidità 0,0÷100,0%UR. 
Memorizza il valore massimo, minimo, medio. Funzio-
ni: REL, HOLD, autospegnimento escludibile, prote-
zione IP 67. 
Completo di valigetta, manuale di istruzioni, 3 batte-
rie.  Le sonde combinate di umidità e di temperatura 
complete di modulo SICRAM serie HP…vanno ordina-
te a parte.  
Usa sonde di temperatura della serie TP47. 

Termoigrometro HD2101.2 (con datalogger) 

2% di accuratezza UR con tempo di risposta veloce in 30 secon-
di. Doppio Display retroilluminato. Visualizzazione simultanea di 
Umidità/Temperatura, Umidità/Punto di rugiada Umidità/Bulbo 
Bagnato. Design sottile con lati in gomma per una presa miglio-
re e per utilizzarlo con una sola mano. 
Caratteristiche tecniche: 
Tipo di sensore : capacitivo 
Punto di rugiada : da -30 a 100°C 
Bulbo bagnato : da 0 a 80°C (da 32 a 176°F)  
Umidità : da 0 a 100%UR (±2%UR)  
Campo di misura : da -30 a 100°C/da -22 a 199°F 
Dimensioni : 200x45x33mm 
Peso: 200g 

Termoigrometro HD2101.1 (con uscita PC) 

Termoigrometri professionali 

Ideali per misure di temperatura ed umidità in ambito industriale termotecnico 
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Questi strumenti sono realizzati secondo elevati standard ed offrono alti livelli di affidabilità e precisione. Rispondono 
alle più svariate esigenze potendo misurare range molto estesi e potendoli abbinare a tutte le termocoppie esistenti. 
Ciascuno strumento è compatibile con una vasta gamma di sonde Comark, a supporto di applicazioni sia generali che 
specialistiche, in funzione del tipo di sensore utilizzato. 

Termometro N9005 (alta precisione) Termometro N9002 (differenziale) 

Termometro KM330 (facile da utilizzare) 

Termometro datalogger TM500 (12 ingressi) 

Adatti per la rilevazione di temperatura per ogni campo ed 
applicazione  
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso adatto all’utilizzo di termocoppie tipo: T,K. 
Campo di misura: -200° ÷ +400°C per termocoppia tipo T 

                  -200° ÷ +1372°C per termocoppia tipo K 
Unità di misura: °C/°F/°K selezionabile 
Risoluzione 0,1°/1°C automatica 
Precisione:<± 0.1% della lettura ± 0,2°C 
Protezione totale dall’acqua IP67 
Dimensioni; 183x79x31mm 
Peso: 270gr 
Durata batteria: 200 ore 

Massima versatilità, utilizzabile in tutti i settori industriali. Compatibile 
con tutti i tipi di termocoppia K,N,T,J,R,S,E. Capacità di memorizzare i 
valori di minimo e massimo rilevati. Scala selezionabile °C/°F/K 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: Sonde tipo K  - 200°C ÷ +1372°C 
                Sonde tipo N  - 200°C ÷ +1300°C 
            Sonde tipo T  - 200°C ÷ +400°C 

                  Sonde tipo J  - 200°C ÷ +1200°C 
                  Sonde tipo R-S  -50°C ÷ +1767°C  

Risoluzione: 0,1° sotto i 1000°C / 1°sopra i 1000°C 
Precisione: < ±0,1% 
Connessione: ingresso femmina miniaturizzato 
Protezione: IP67 
Dimensioni; 183x79x31mm 
Peso: 270gr 

Idoneo all’utilizzo con termocoppie tipo K 
Unità di misura selezionabile °C/°F,  
Risoluzione selezionabile 0,1°÷ 1°C  
Campo di misura: -50°C ÷ +1300°C 
Ingresso miniaturizzato femmina. 
Alimentazione batteria: alcalina 9V IEC 6LF22 
Funzione Hold, Max 
 
• KM340 (versione doppio ingresso differenziale) 

Provvisto di 12 ingressi laterali in grado di leggere termocoppie: K, J, E, 
T, E, S. Consente di visualizzare sino ad 8 canali 
simultaneamente sul display retro illuminato. 
Registra sino a 100 misure manualmente o 
20.000.000 grazie alla scheda di memoria SD da 
2GB. Frequenza di acquisizione programmabile da 
1 secondo a 1 ora 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -100° ÷ +1300°C  
Risoluzione: 0,1/1°C 
Precisione: ± (0,4% lettura +1°C)  
Dimensioni: 225x125x64mm 

 

Termometro TM300 (LCD retroilluminato) 

Usa sonde tipo K, J, T, R, N, S, B, E con connettore M miniaturizzato.  
Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento escludibile, 
protezione IP67. 
Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzio-
ni, 4 batterie, Software DeltaLog 9. 
Versioni con datalogger fino a 76.000 dati di memoria. 
 
Codici ordinabili: 
• HD2108.1 (mono ingresso) 
• HD2108.2 (doppio ingresso e datalogger) 
• HD2128.1 (doppio ingresso) 
• HD2128.2 (doppio ingresso e datalogger) 

Termometro 0560 1109  (per superfici) 

Campo di misura -50 a +300 °C 
Precisione: ±1 °C (-30 a +250,0 °C)  
   ±2 °C (Campo rimanente) 
Risoluzione: 0,1 °C (-19,9 a +199,9 °C)  
      1,0 °C (Campo rimanente) 
Lunghezza sonda: 120 mm 
Lunghezza puntale sonda: 10 mm 
Tipo batteria Pila a bottone LR44 
Tipo display LCD 
Peso 18 g 

Registrazione a 4 canali per 6 tipi di termocoppia (J, K, E, T, R, S) e 
registrazione a 2 canali con sonde PT100.  
Registrazione fino a 20M su scheda SD da 2G 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: sonde tipo K -100°C ÷ +1300°C 
             sonde tipo J -100 ÷  1200°C  
Accuratezza di base : ±0,4% della lettura 
Risoluzione : 0,1°C 
Dimensioni : 182x73x48mm 
Peso : 500g 

Termometro SDL200 (4 ingressi) 

Termometri serie  HD21x8 

Termometri professionali per termocoppie 

Ideali per misure di temperatura in ambito industriale e termotecnico 

Ampio display LCD retroilluminato. Letture Max/Min/
Media con orario relativo 
Doppio ingresso ingresso miniaturizzato. 
Fonrito completo di 2 termocoppie K a filo. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: sonde tipo K -100°C ÷ +1300°C 
             sonde tipo J -100   1200°C  
Accuratezza di base : ±0,15% della lettura 
Risoluzione : 0,1°C 
Dimensioni : 220x 63 x 28 mm 
Peso : 200g 
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*Per sonde fuori standard vedi pag. 62 del presente catalogo 

Termocoppie ad uso industriale 
Studiate e realizzate da Comark per tutti gli ambiti industriali 
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Adatto per controllare la temperature per l’industria 
alimentare e farmaceutica. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -30°÷+205°C 
Precisione: ± 1°C 
Classe di protezione: IP54 
Puntatore laser 
Alimentazione: Batteria alcalina 1x AA 
Dimensioni: 150x50x30mm  
Peso: 150g 

Termometro ad infrarossi FP Termometro ad infrarossi FPP (con sonda a penetrazione) 

Adatto per controllare la temperature per 
l’industria alimentare e farmaceutica. Completo 
di sonda a penetrazione esterna con apertura a 
compasso. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: Infrarosso -35°÷+275°C 
               Sonda -40°÷+200°C 
Precisione: ± 1°C 
Classe di protezione: IP54 
Puntatore laser 
Dimensioni: 165x50x32mm 
Peso: 150g 

Termometro ad infrarossi IR320 (IP65) 

Strumento compatto con termografia ed 
immagine del visibile. 
Ideale per tutte le misure in campo HVAC. 
Salvataggio delle immagine in formato JPEG 
LCD TFT a colori da 2,4" 
Tecnologia MSX migliorata 
Laser coassiale 
Caratteristiche tecniche: 
Range di temperatura IR: -25°C÷+650°C 
Rapporto tra distanza/area di misura 30:1 
Grado di protezione IP54 
Risoluzione: 80x60(con MSX) 
Dual camera: Termica e visiva 
Campo visivo: 51° x 66° 

I termometri ad infrarossi consentono di misurare la temperatura senza entrare in contatto fisico con l’oggetto. E’ 
sufficiente puntare lo strumento e leggerne la temperatura sul pratico display. Sono strumenti ideali in tutti quei 
casi in cui risulta difficile o pericoloso raggiungere l’oggetto o laddove siano richieste rapide verifiche per 
identificare potenziali problemi.  

Termometro ad infrarossi IR400 (low cost) 

Lettura temperatura MIN/MAX. Il puntatore laser incorporato identifica 
l’area obiettivo. Retroilluminazione. Spegnimento automatico 
Mantenimento automatico dei dati al rilascio del grilletto 
Emissività fissa a 0,95 (copre il 90% delle superfici ispezionate) 
Completo di batteria da 9 V e astuccio 
Caratteristiche tecniche: 
Range di misura: da -20 a 332°C (da -4 a 630°F) 
Accuratezza di base: ±2% della lettura ±2°C (±4°F 
Risoluzione max. 0,1°C/°F 
Emissività: fissa 0,95 
Distanza dal punto di misura: 8:1 
Dimensioni: 82x44x170mm 
Peso 140g 

Termometro ad infrarosso per la misura della temperatura del corpo 
umano senza contatto. 
Distanza di misura variabile tra i 5 e 15 cm. 
Caratteristiche tecniche: 
Accuratezza ±0,3° sul corpo umano 
Distanza di utilizzo 5-15 cm 
Emissività 0,95 
Tempo di risposta 500ms 
Ripetibilità ±1% o ±1°C 
Risoluzione 0,1°C 
Unità di misura °C °F 
Congelamento misura SI 
Puntatore laser SI 
Autospegnimento SI 

Il doppio laser semplifica il rapporto distanza soggetto. 
Misurazioni accurate alla distanza di 30cm 
Funzione di blocco per letture continue 
Display LCD doppio retroilluminato 
Emissività regolabile, da 0.1 a 1.0, regolabile per  
migliore accuratezza su varie superfici 
Possibilità di impostare allarmi di minimo e massimo  
Caratteristiche Tecniche : 
Rapporto distanza/area di misura: 12:1 
Range di misura : da -20 a 650°C 
Accuratezza di base : ±1% di letture + 1°C) 
Dimensioni : 189 x 118 x 55mm  
Peso : 292g 

Termometro ad infrarossi 42545 Termometro ad infrarossi IRT600 (igrometro) 

Termometro ad infrarossi IRC130 (termografia) 

L’altissimo rapporto di distanza dall’obiettivo di 50:1 permette la misura 
di aree minori a distanze maggiori. Allarme visivo e sonoro al supera-
mento delle soglie di min. e Max. impostate.  
Ampio display retroilluminato 
Puntatore laser integrato 
Caratteristiche tecniche: 
Range di misura: -50°÷ +1000°C 
Precisione: ±2% della lettura +2°C<500°C;  
  ±3% della lettura +4°C>500°C 
Risoluzione:0,1°C 
Emissività regolabile 0,1 ÷ 1,00 
Dimensioni: 100x56x230mm  
Peso: 290g 

Misura di temperatura ed umidità, calcolo Dew point. 
Ideale per individuare la possibile la crescita di muffe in campo HVAC. 
LED di colore rosso, giallo e verde per indicare il rischio muffe 
Caratteristiche tecniche:  
Campi di misura: sensore IR -30°C ÷ +350°C 
           Temperatura ambiente: 0 °C ÷ +50°C  
            Umidità: 0 ÷  80% 
Precisione: temperatura ±1,5°C 
    Umidità ±3.5% 
Dew point: -30°C ÷ +100°C 
Distanza dal punto di misura: 12:1 
Emissività fissa: 0,95 
Dimensione: 168x82x58mm; Peso: 163gr 

Termometri ad infrarossi 

Termometro stati febbrili DT8018 (corpo umano) 

Termometri ad infrarossi per applicazioni in campo alimentare 

Termometri ad infrarossi per applicazioni in industriale e termotecnico 
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Termocamere Testo 
Sia nel settore civile sia in quello industriale, l’uso di una termocamera vi renderà tutto più facile. 
Grazie alla Testo Thermography App è possibile compilare ed inviare brevi rapporti di prova direttamente dal 
luogo in cui si sta effettuando la misura e a mandare in diretta le immagini su dispositivi iOS ed Android. 
Inoltre è possibile abbinare alla misura termografica anche altri parametri ambientali inviati sempre via bluetooth 
dagli smart probe Testo a pagina 42 del catalogo. 
Tutte le termocamere sono fornite con interfaccia USB 2.0 (alcune versioni anche con Bluetooth) e di memoria 
interna per scaricare i le immagini in vari formati: .bmt; .jpg; opzione di esportazione in .bmp; .jpg; .png; .xls; .csv  

Termocamera Testo 872 

Termocamera Testo 868 

Resistente alle condizioni più estreme offrendo una termografia di alto pregio a un prezzo accessibile. All'interno della pratica valigetta la termoca-
mera può essere facilmente trasportata ed essere così sempre a portata di mano quando serve.  
Caratteristiche tecniche: 
Messa a fuoco: fissa 
Risoluzione infrarossi: 160 x 120 pixel 
Distanza messa a fuoco: ≤ 0,5mt 
Campo visivo: 31° x 23° 
Opzione display: solo immagine termica 
Tavola colori: 4 (ferro, arcobaleno HC, freddo-caldo, grigi) 
Dimensione display: 3,5” 
Campo di misura: - 20 ÷ +280°C  
Precisione: ± 2°C ; ± 2% del v.m. 
Tenuta stagna: IP54 
Peso: 510gr 
Dimensioni: 219 x 96 x95mm 

Termocamera Testo 871 

Termocamera Testo 865 

Offre la migliore qualità delle immagini della sua categoria, una fotocamera digitale integrata e che si distingue per le sue intelligenti funzioni. 
All'interno della pratica valigetta la termocamera può essere facilmente trasportata ed essere così sempre a portata di mano quando serve.  
Caratteristiche tecniche: 
Messa a fuoco: fissa 
Risoluzione infrarossi:  160 x 120 pixel 
Distanza messa a fuoco: ≤ 0,5 mt 
Campo visivo: 31° x 23° 
Opzione display: solo immagine termica 
Tavola colori: 4 (ferro, arcobaleno HC, freddo-caldo, grigi) 
Dimensione display: 3,5” 
Campo di misura: -30 ÷ +100°C  ; 0 ÷ +650°C   
Precisione: ± 2°C ; ± 2% del v.m. 
Tenuta stagna: IP54 
Peso: 510gr 
Dimensioni: 219 x 96 x95mm 

Questo modello colpisce per il suo pregiato sensore, la fotocamera digitale integrata e  per le sue innovative funzioni  
All'interno della pratica valigetta la termocamera può essere facilmente trasportata ed essere così sempre a portata di mano quando serve.  
Trasferimento automatico dei valori di misura della pinza amperometrica mod. testo 770-3 via Bluetooth  
Trasferimento automatico dei valori di misura del termoigrometro testo 605i via Bluetooth  
Caratteristiche tecniche: 
Messa a fuoco: fissa 
Risoluzione infrarossi: 240 x 180 pixel 
Distanza messa a fuoco: ≤ 0,5 mt 
Campo visivo: 35° x 26° 
Opzione display: solo immagine termica / immagine reale 
Tavola colori: 4 (ferro, arcobaleno HC, freddo-caldo, grigi) 
Dimensione display: 3,5” 
Campo di misura: -30 ÷ +100°C  ; 0 ÷ +650°C   
Precisione: ± 2°C ; ± 2% del v.m. 
Tenuta stagna: IP54 

La soluzione ideale che ti supporta durante i lavori di termografia professionale nel settore industriale ed edile. All'interno della pratica valigetta la 
termocamera può essere facilmente trasportata ed essere così sempre a portata di mano quando serve.  
Trasferimento automatico dei valori di misura della pinza amperometrica mod. testo 770-3 via Bluetooth  
Trasferimento automatico dei valori di misura del termoigrometro testo 605i via Bluetooth  
Caratteristiche tecniche: 
Messa a fuoco: fissa 
Risoluzione infrarossi:  320 x 240 pixel 
Distanza messa a fuoco: ≤ 0,5 mt 
Campo visivo: 42° x 30° 
Opzione display: solo immagine termica 
Tavola colori: 10 (ferro, arcobaleno, arcobaleno HC, freddo-caldo, blu-rosso, grigio, grigio inverso, seppia, Testo, ferro HT) 
Dimensione display: 3,5” 
Campo di misura: -30 ÷ +100°C  ; 0 ÷ +650°C   
Precisione: ± 2°C ; ± 2% del v.m. 
Tenuta stagna: IP54 
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Questi strumenti sono realizzati per ottenere i più elevati standard grazie alla risoluzione centesimale. Ciascuno 
strumento è compatibile con una vasta gamma di sonde Delta Ohm. Grazie alle versione con il datalogger è  
inoltre possibile effettuare rilievi nel tempo e visualizzare i dati sia in formato tabulare che grafico.  

Termometro HD2307.0 (ingresso singolo) Termometro HD2107.1 (centesimale) 

Termometro HD2107.2 (con datalogger) Termometro HD2127.1 (differenziale centesimale) 

Sensore Pt100 ad un ingresso per sonde con modulo 
SICRAM,  
Campo di misura –200°C ÷ +650°C. 
precisione ±0,05°C. 
Memorizza il valore massimo, minimo, medio.  
Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento escludibile, 
protezione IP 65. 
Completo di valigetta, manuale d’istruzioni, 3 batterie, 
le sonde vanno ordinate a parte. 

Termometro centesimale fra ± 199,99°C, decimale 
fino a fine scala, sensore PT100 ad 1 ingresso per 
sonde con modulo SICRAM.  
Campo di misura –200°C ÷ +650°C,  
Precisione ±0,01°C. 
Memorizza valore massimo, minimo e medio. 
Completo di uscita RS232  per trasferimento dati ad 
un PC o ad una stampante.  
Funzioni REL, HOLD e autospegnimento esludibile, 
protezione IP67. Completo di valigetta  manuale 
d’istruzioni, 4 batterie, software Deltalog 9. Le son-
de vanno ordinate a parte. 

Termometro centesimale fra ± 199,99°C,  
Decimale fino a fine scala, sensore pt100 ad un in-
gresso per sonde con modulo SICRAM Campo di misu-
ra -200°C ÷+650°C, precisione ±0,01°C. 
Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo, 
medio, può memorizzare fino a 80.000 letture . 
Uscita RS232C/USB per trasferimento dati in tempo 
reale ad un PC o una stampante.  
Funzioni : REL, HOLD  e autospegnimento escludibile, 
protezione IP67. Completo di valigetta tipo 24 ore, 
manuale d’istruzioni, 4 batterie, software DeltaLog 9.  
Le sonde e cavi per lo scarico dei dati vanno ordinati a 
parte.  Usa sonde della serie TP47…               

Centesimale fra ±199,99°C, decimale fino a fine sca-
la, sensore Pt100 a due ingressi per sonde con mo-
dulo SICRAM, ampio display, campo di misura –200°
C ÷ +650°C., precisione ±0,01°C. 
Memorizza il valore massimo, minimo, medio, e la 
differenza fra i due ingressi, uscita RS232 C per tra-
sferimento dati in tempo reale ad un PC o una stam-
pante. Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento 
escludibile, protezione IP 67. Completo di valigetta 
tipo 24 ore, manuale d’istruzioni, 4 batterie, Soft-
ware DeltaLog 9. Le sonde e i cavi per lo scarico dei 
dati vanno ordinate a parte. Usa sonde della serie 
TP47… 

Termometro HD2127.2 (differenziale + datalogger) 

Accessori 

Termometro centesimale fra ±199,99°C, decimale 
fino a fine scala, sensore Pt100 a due ingressi per 
sonde con modulo SICRAM, ampio display,  
Campo di misura -200°C ÷ +650°C.,  
Precisione ±0,01°C. 
Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo, 
medio, può memorizzare fino a 32.000 coppie di  
dati. Uscita RS232 C/USB per trasferimento dati in 
tempo reale ad un PC o una stampante. Funzioni: 
REL, HOLD e autospegnimento escludibile, protezione 
IP 67. Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale 
d’istruzioni, 4 batterie, Software DeltaLog 9. Le sonde 
e i cavi per lo scarico dei dati vanno ordinate a parte. 

HD2110 CSNM Cavo di collegamento MiniDin 8 poli – 9 poli sub D 
femmina per PC con ingresso RS232C per gli strumenti HD2107.1, 
HD2107.2, HD2127.1, HD2127.2, HD2178.1, HD2178.2. 
CP23 Cavo di collegamento USB 2.0 connettore tipo A, MiniDin 8 poli 
per gli strumenti HD2107.2, HD2127.2, HD2178.2. 
C.206 Cavo di connessione seriale con connettore USB dal lato PC e 
connettore MiniDin 8 poli maschio dal lato strumento. Il 
cavo ha un convertitore USB/RS232 incorporato e connette gli stru-
menti HD2107.1, HD2127.1 e HD2178.1 direttamente 
alla porta USB del PC. 
HD 40.1 Stampante portatile termica a 24 colonne, interfaccia seriale, 
larghezza della carta 57mm, 4 batterie ricaricabili NiMH da 
1,2V, alimentatore SWD10, 5 rotoli di carta termica e manuale d’istru-
zioni. Usa il cavo HD 2110 CSNM 
SWD10 Alimentatore stabilizzato a tensione di rete 230 Vac/12Vdc 

Termometro HD2178.1 (PT100 + Termocoppie) 

A doppio ingresso. Il primo con sensore Pt100 per 
ingresso sonde con modulo SICRAM, il secondo per 
termocoppia tipo K; J; T; E; N. 
Precisione ±0,05°C. 
Campo di misura RTD -200°C ÷+650°C 
Campo di misura TCK -200°C ÷+1370°C 
Memorizza il valore massimo, minimo, medio, con 
uscita RS232 C per trasferimento dati in tempo reale 
ad un Pc o ad una stampante.  
Funzioni : REL, HOLD e autospegnimento escludibile, 
protezione IP67. 
Completo di valigetta, manuale di istruzioni, 4 batterie, software Delta-
Log 9. 
Le sonde e i cavi per lo scarico dei dati vanno ordinate a parte.  

Termometro HD2178.2 (PT100+Termocoppie e datalogger) 

A doppio ingresso. Il primo con sensore Pt100 per ingresso sonde con 
modulo SICRAM, il secondo per termocoppia tipo K; J; T; E; N. 
Precisione ±0,05°C. 
Campo di misura RTD -200°C ÷+650°C 
Campo di misura TCK -200°C ÷+1370°C 
Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo, 
medio, può memorizzare fino a 32.000 coppie di dati. 
Memorizza il valore massimo, minimo, medio, con 
uscita RS232 C per trasferimento dati in tempo reale 
ad un Pc o ad una stampante.  
Funzioni : REL, HOLD e autospegnimento escludibile, 
protezione IP67. 
Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzio-
ni, 4 batterie, software DeltaLog 9. 
Le sonde e i cavi per lo scarico dei dati vanno ordinate a parte.  

Termometri professionali PT100 

Ideali per misure di temperatura in ambito industriale termotecnico 
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*Per sonde fuori standard vedi pag. 62 del presente catalogo 

Sonde di temperatura PT100  
Studiate e realizzate da Delta Ohm per misure in tutti gli ambiti industriali 
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La gamma di misuratori di pressione C9550 è adatta per la misura di pressioni differenziali, di pressioni relative e 
depressioni. Questi strumenti sono ideali in diverse applicazioni: dalle misure nel campo di processo, al 
condizionamento e riscaldamento, alle camere asettiche, ai laboratori potendo essere certificati come strumenti 
primari. Gli strumenti C9500 sono certificati II 1 G EEx ia IIC T4 Ga baseefa 03 ATEX 0079 e possono essere utilizzati 
in zone classificate. Tutti i modelli della gamma C9500 dispongono della funzione memorizzazione valore minimo, 
massimo, media delle letture e indicazione di fuori-scala. La serie C9550 offre opzionalmente la protezione al silicone 
per l’utilizzo su liquidi evitando la corrosione dei sensori. In ciascuna gamma sono disponibili quattro modelli con 
parametri di misura da 0 a 2 PSI, da 0 a 5PSI, da 0 a 30PSI e da 0 a 100PSI. Le letture possono essere visualizzate 
con un massimo di 11 scale diverse in funzione del modello. 

Vacuometro digitale Bluetooth Testo552 

ll vacuometro digitale testo 552 è affidabile, preciso, solido e gestisce tutte le funzioni di misura che sono rilevanti per l’essicazione degli impianti 
di refrigerazione e pompe di calore. 
Dotato di Bluetooth, testo 552 connette l'applicazione Testo Smart con il tuo smartphone or tablet. In questo 
modo puoi monitorare wireless la pressione assoluta raggiunta durante lo svuotamento, i risultati della misura 
possono essere velocemente documentati nell'applicazione ed inviati via email. 
Requisiti di sistema: necessario iOS 8.3 o superiore; necessario Android 4.3 o superiore; necessario dispositivo 
mobile con Bluetooth 4.0 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 26,66mbar; 0 ÷ 2000micron 
Precisione ± 10 micron + 10% del v.m. 
Sovrappressione: 6 bar assoluti 
Protezione: IP42 
Dimensioni: 160 x 110 x 50 mm 
Peso: 500gr 
Alimentazione: due batterie alkaline AA 
Campi scala selezionabili: mbar; micron; mmHg; Torr; inHg; inH₂O; hPa; Pa 

Manometri differenziali trasduttore interno 
Manometri differenziali Comark serie C9500 

Precisione e velocità di risposta, ampia scelta di modelli, anche ATEX, 
sono i fattori che contraddistinguono i manometri Comark. 

34 



 

Manometri abbinati a trasduttori di pressione esterni intercambiabili che consentono la misura della pressione 
relativa e assoluta fino a 500bar. Ideali per tutte le applicazioni, ciascuno strumento è compatibile con una 
vasta gamma di sonde Delta Ohm e, grazie alla versione completa di datalogger, è possibile memorizzare i 
valori in campo e visualizzarli successivamente su PC in formato tabulare e grafico.  
 
Vedi i trasmettitori da processo pagina 65 del presente catalogo 

Manometro HD2304.0 (1 ingresso) 

Manometro HD2124 (2 ingressi opzione logger) Manometro-barometro HD2114B (opzione logger) 

Accessori 

Ad un ingresso per il modulo SICRAM PP471, per il 
collegamento delle sonde serie TP704 e TP705. Me-
morizza il valore di massimo, minimo, medio. Funzio-
ne REL, HOLD, autospegnimento escludibile, protezio-
ne IP67. Completo di valigetta, manuale di istruzioni, 
3 batterie. Le sonde di pressione vanno ordinate a 
parte complete del cavo PP471. 

Doppio ingresso previsto per il modulo SICRAM PP471 e per il collega-
mento delle sonde serie TP704 e TP705. Misura della temperatura con 
sonda Pt100con modulo SICRAM.  Campo di misura -
200°C+650°C. 
Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo, 
medio, differenza fra i 2 ingressi, uscita RS232 C per 
trasferimento dati in tempo reale ad un PC o una 
stampante. Funzione : REL, HOLD, PEAK, autospegni-
mento escludibile, protezione IP67 completo di vali-
getta tipo 24 ore, manuale di istruzioni, 4 batterie, 
software DeltaLog 9.  
Il modulo SICRAM PP471 le sonde di pressione e 
temperatura vanno ordinata a parte. Usa sonde di 
pressione serie TP704 e TP705 E sonde di temperatura della serie TP47  
 
Modelli ordinabili:   
• HD2124.1 (interfacciabile a PC) 
• HD2124.2 (con datalogger) 

Con sensore barometrico incorporato. Ingresso previsto per il modulo 
SICRAM PP471 e per il collegamento delle sonde serie TP704 e TP705. 
Misura della temperatura con sonda Pt100 con modu-
lo SICRAM. Campo di misura -200°C ÷ +650°C 
 Funzione : REL, HOLD, PEAK, autospegnimento 
escludibile, protezione IP67 completo di valigetta tipo 
24 ore, manuale di istruzioni, 4 batterie,. 
Il modulo SICRAM PP471 le sonde di pressione e tem-
peratura vanno ordinata a parte.  
Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo, 
medio, memorizza fino a 36.000 coppie di letture.  
Uscita RS232C/USB per trasferimento dati in tempo 
reale ad un PC o una stampante. Usa sonde di pres-
sione serie TP704 e TP705 E sonde di temperatura della serie TP47. 
 
Modelli ordinabili:   
• HD2114B.1 (interfacciabile a PC) 
• HD2114B.2 (con datalogger) 

Trasduttori di pressione relativa serie TP704 - Trasduttori di pressione assoluta serie TP705 

HD2110 CSNM Cavo di collegamento per PC con ingresso RS232C per 
gli strumenti HD2124.1, HD2114B.02,  
CP23 Cavo di collegamento USB 2.0 connettore tipo A, MiniDin 8 poli 
per gli strumenti HD2124.2, HD21214B.2, 
C.206 Cavo di connessione USB connette gli strumenti 
HD2124.1,HD2114B.02, direttamente alla porta USB del PC. 
HD 40.1 Stampante portatile termica a 24 colonne, interfaccia seriale,  
alimentatore SWD10, Usa il cavo HD 2110 CSNM. 
PP471 Modulo sicram per sensori di pressione serie TP704/TP705 

Manometri relativi e assoluti con trasduttore esterno 
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Phmetro portatile PH100 (elettrodo piatto) 

Per misure di temperatura e pH. Memorizzazione 
valori di massimo, minimo e medio. Funzioni di 
autospegnimento e Hold. Protezione IP67. Com-
pleto di valigetta  manuale e n°3 batterie. 
Caratteristiche tecniche: 
Risoluzione: 0,01 pH- 0,1mV - 0,1°C  
Accuratezza: 0,01pH – 0,1mV – 0,1°C ± 1 digit 
Dimensione valigetta: 430 x 250 x 70 
Peso: 170g 

Misura di pH, mV e temperatura. Datalogger memo-
rizza il valore massimo, min, medio, può memorizza-
re fino a 34000 letture. Uscita RS232 C per trasferi-
mento dati in tempo reale ad un PC o una stampan-
te. Funzioni : Rel, HOLD e autospegnimento , prote-
zione IP67 completo di valigetta tipo 24 ore, 4 batte-
rie, mauale di istruzioni. Software Deltalog 9. Elet-
trodi, sonde di conducibilità, soluzioni di calibrazione, 
e i cavi per lo scarico dei dati, vanno ordinati a par-
te.  
Codici ordinabili: 
• HD2105.1 (interfacciabile a PC) 
• HD2105.2 (con datalogger) 

Conduttimetro portatile EC150 (low cost) 

Conduttimetro portatile HD2306.0 

Misura conducibilità, resistività nei liquidi, solidi totali 
disciolti, salinità e temperatura. Memorizza il valore 
massimo, minimo, medio.  
Funzioni : REL, HOLD e autospegnimento escludibile, 
protezione IP67.  
Completo di valigetta, manuale di istruzioni e 3 batte-
rie.  
Sonde di conducibilità, soluzioni di calibrazione e son-
de di temperatura della serie TP47 con modulo SI-
CRAM, vanno ordinate a parte.  

PHMETRI  PORTATILI 

CONDUTTIMETRI PORTATILI 

Conduttimetro portatile HD2106.2 (datalogger) 

Strumento compatto in grado di misurare la conducibilità. 
Compensazione automatica della temperatura. 
Funzione autospegnimento, Data hold e batteria scarica. 
Protezione IP65 
Display LCD 3½  digit.  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura conducibilità: 0 ÷ 1999ųS; 
    0,00 ÷ 19,99mS;  
Campo di misura TDS: 0 ÷ 1999  
      0 ÷ 19.99ppt 
Campo di misura temperatura: 0 ÷ 50°C 
Precisione: ± 1% FS 
Dimensione: 165 x 35 x 32mm 
Peso: 110g 

Misura di conducibilità, resistività nei liquidi, solidi 
totali disciolti, salinità e temperatura. Datalogger, 
memorizza il valore massimo, minimo , medio, può 
memorizzare fino a 36.000 letture. Uscita RS232C/
USB per trasferimento dati in tempo reale ad un PC 
o una stampante. Funzioni : REL, HOLD e autospe-
gnimento escludibile, protezione IP67. 
Completo di valigetta tipo 24 ore, 4 batterie, manua-
le di istruzioni, software DeltaLog 9. 
Sonde di conducibilità, soluzioni di calibrazione, son-
de di temperatura della serie TP47…  
Codici ordinabili: 
• HD2106.1 (interfacciabile a PC) 
• HD2106.2 (con datalogger) 

Strumenti analitici per la misura di pH, conducibilità, redox, salinità ed ossigeno disciolto. Ideali in 
tutte le applicazioni dal trattamento acque, industriali, analisi ambientali o in laboratorio. 
 
Vedi i trasmettitori da processo pagina 67 del presente catalogo 

Phmetro portatile PH60 (low cost) 

Strumento con sensore integrato per misura di pH e temperatura com-
pensazione automatica della temperatura. Protezione 
IP65. Funzione di Calibrazione con riconoscimento au-
tomatico del tampone. Funzione autospegnimento 
(disattivabile). Funzione Data Hold. 
Elettrodo incorporato, cappuccio protettivo per elettro-
do di ph interno e quattro batterie a bottone  
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: 2.0 ÷ 12.0 pH ; 0° ÷ 50°C 
Risoluzione: 0,1 pH ; 0,1°C 
Precisione: ± 0,2 pH ; ± 0,5°C 
Dimensioni: 152x37x24mm  
Peso: 65g  

Phmetro portatile  serie HD2105 (opzione logger) Phmetro portatile HD2305.0 

Strumento con sensore integrato per misura di pH e temperatura. 
Indicatore analogico dei trend di misura. 
Memoria interna di 25 valori. 
Funzione autospegnimento. Protezione IP67.  
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: 0.00 ÷ 14.00 ph 
           -5°C ÷ 90°C 
Risoluzione: 0,01 pH 
    0,1°C 
Precisione: ± 0,01 pH; ± 1,8°C 
Dimensioni: 35,6x172,2x40,6mm 
Peso: 110g 

Conduttimetro portatile EC400 

Strumento compatto in grado di misurare conducibilità, temperatura, 
salinità,  e TDS. Indicatore analogico dei  
trend di misura. Memoria interna di 25 valori.  
Funzione autospegnimento. Protezione IP57.  
Campi di misura:  
Conducibilità: 0 ÷ 199,9µS;  
                   200 ÷ 1999µS;  
                   2.00 ÷ 19,99mS;  
TDS/Salinità: 0÷99,9ppm; 100÷999ppm  
                   1.00÷9,99ppt 
Temperatura: 0 ÷ 65°C 
Precisione: ± 2% FS 
Dimensione: 36x173x41m 
Peso: 110g 

Strumenti analitici  
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Ossimetro portatile D0600 Ossimetro portatile D0210 

Livello di ossigeno visualizzato come % di saturazione o 
concentrazione (mg/L [ppm]) 
Compensazione regolabile della altezza (da 0 a 20.000 piedi 
in incrementi di 1.000 piedi) 
Compensazione regolabile della salinità da 0 a 50ppt 
Memorizza/richiama fino a 25 letture indicate 
Caratteristiche Tecniche: 
Saturazione: 0÷200% (ris. 0,1%) 
Concentrazione OD: 0,00÷20,00ppm (mg/L) Temperatura: 
0°÷ +50°C (ris. 0,1°C) 
Dimensioni : 36x173x41mm  
Peso : 110gr 

Lo strumento esegue la compensazione automatica 
della temperatura(ATC) tramite una sonda di tempera-
tura integrata nella sonda di tipo polarografico. 
Caratteristiche tecniche: 
Range Ossigeno disciolto: 0÷20.0 mg/L 
Accuratezza Ossigeno disciolto: ±0.4 mg/L 
Range Ossigeno: 0÷100.0% 
Accuratezza Ossigeno: ±0.7% 
Range T: 0÷50°C 
Accuratezza T°: ±0.8°C 
Dimensioni strumento:135 x 60 x 33mm; Sonda: 
28mm x 190mm Peso:446g 

OSSIMETRI PORTATILI 

ALTRI  PARAMETRI 

Misuratore di cloro totale CL200 Misuratore di ORP RE300 

Strumento sensore integrato per analisi Redox. 
Indicatore analogico dei trend di misura. 
Memoria interna di 25 valori. 
Funzione autospegnimento. 
Protezione IP57.  
Campo di misura: -999 mV ÷ + 999mV 
Risoluzione: 1mV 
Precisione: ± 4mV 
Dimensione: 35,6x172,7x40,6m 
Peso: 110g 

Lettura diretta del cloro totale fino a 0,01 ppm. 
Possibilità di lettura corretta indipendentemente dal colore 
o torbidità del campione. Indicatore analogico dei trend di 
misura. Memoria interna di 15 valori. 
Funzione autospegnimento. 
Protezione IP57.  
Campo di misura: Cloro 0.01 ÷ 10.00 ppm 
             Temperatura -5°C ÷ +90°C 
Risoluzione: Cloro 0.01 ppm 
     Temperatura 1°C 
Dimensioni: 35,6x 172 x 40.6 mm 
Peso: 100g 

Lo strumento può misurare contemporaneamente tre grandezze elettrochimiche : pH o ORP, conducibilità, TDS o salini-
tà, ossigeno disciolto e temperatura.  Ha tre ingressi optoisolati.  
Ingresso 1 : Ph, ORP o temperatura.  
Ingresso 2 : ossigeno disciolto o temperatura.  
Ingresso 3 : conducibilità, solidi totali disciolti, salinità o temperatura.  
Può acquisire, memorizzare e scaricare i dati misurati tramite la porta seriale multistandard RS232C/USB2.0  
Lo strumento viene fornito completo di : 4 batterie da 1.5V, manuale di istruzioni, software Delta Log11, valigetta e 
modulo SICRAM pH471 con cavo da 1 m. 

Multiparametrico portatile EC500 Multiparametrico serie HD2156 (opzione logger) 

MULTIPARAMETRICI   PORTATILI 

Misura di pH, mV, conducibilità resistività nei liquidi, 
solidi totali disciolti, salinità e temperatura.  Datalog-
ger, memorizza il valore massimo, min, medio, uscita 
RS232 C per trasferimento dati in tempo reale ad un 
PC o una stampante.  
Funzioni : Rel, HOLD e autospegnimento escludibile, 
protezione IP67 completo di valigetta tipo 24 ore, 4 
batterie, mauale di istruzioni. Software Deltalog 9. 
Elettrodi, sonde di conducibilità, soluzioni di calibra-
zione, sonde di temperatura TP87 e della serie 
TP47…con modulo SICRAM e i cavi per lo scarico dei 
dati, vanno ordinati a parte  
Codici ordinabili:   
• HD2156.1 (interfacciabile a PC) 
• HD2156.2 (con datalogger) 

Strumento portatile multiparametico mod. HD98569 

Strumento compatto in grado di misurare salinità,  
conducibilità, ph, temperatura e TDS. 
Indicatore analogico dei trend di misura. 
Memoria interna di 25 valori. Protezione IP57.  
Funzione autospegnimento. 
Campi di misura:  
Conducibilità: 0 ÷ 199,9µS;  
      200 ÷ 1999µS;  
      2.00 ÷ 19,99mS;  
TDS/Salinità: 0÷99,9ppm; 
     100÷999ppm ; 1.00÷9,99ppt 
Ph: 0,00 ÷ 14,00 
Temperatura: 0 ÷ 65°C 
Dimensione: 178x74x32m 
Peso: 482g 

Misuratore di floruro FL700 Torbidimetro TB400 

Con compensazione automatica della temperatura 
Tempi di risposta rapidissimo (<1 min) 
Richiesta una piccolo campione per la prova (10 ml) 
Conforme con il metodo EPA 340.2. (Potenziometrico Ion 
Elettrodo selettivo)  
Calibrazione automatica su 1 o 2 punti e regolazione offset 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: 0.01 ÷ 10ppm ; 0°C ÷ 60°C 
Risoluzione: 0,1 ppm ; 0,1° 
Precisione: ± 3,01 rdg ± 1,8°C 
Dimensioni: 36x173,2x41mm 
Peso: 210g 

il circuito a microprocessore garantisce un'elevata precisione e letture 
ripetibili. Richiede solo un campione da 10 ml  
Calibrazione su 2 punti  
 Data Hold e Min / Max  
Conforme alla ISO 7027 
Caratteristiche tecniche:  
Campo di misura: 0.00 ÷ 50.00 NTU, 50 ÷ 1000 NTU 
Risoluzione:0 .01 NTU 
Precisione: ±5% FS o ±0.5 NTU 
Tempo di Risposta: < 10” 
Dimensioni: 155 x 76 x 62mm 
Peso: 320gr  
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Elettrodi pH con tecnologia Bluetooth serie Halo® 

Elettrodo FC2142 (corpo in titanio) 

Per usi generali. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 12 pH ; 0 ÷ +50°C 
Accuratezza @25°C: ±0.005 pH ; ±0.3 mV 
Tipo cella di riferimento: doppia, Ag/AgCl 
Tipo guarnizione: ceramico, singolo 
Materiale: vetro 
Dimensioni: ø12mm ; L 183mm 

Per analisi sul campo. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 12 pH ; 0 ÷ +50°C 
Accuratezza @25°C: ±0.005 pH ; ±0.3 mV 
Tipo cella di riferimento: doppia, Ag/AgCl 
Tipo guarnizione: ceramica, singola 
Materiale: PEI 
Dimensioni: ø12mm ; L 165mm 

Elettrodo HI10832 (in vetro) 

Elettrodo FC2022 (in PVDF a penetrazione) Elettrodo HI14142 (in vetro punta piatta) 

Per analisi microcampioni. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 12 pH ; 0 ÷ +50°C 
Accuratezza @25°C: ±0.005 pH ; ±0.3 mV 
Tipo guarnizione: ceramico, singolo 
Materiale: vetro 
Dimensioni: L 183mm 

Elettrodo HI11312 (in vetro ricaricabile) 

Elettrodo HI12302 (in plastica PEI) Elettrodo HI11102 (in vetro) 

Per analisi sul campo e sul mosto della birra, con punta piatta. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 13 pH ; 0 ÷ +80°C 
Accuratezza @25°C: ±0.005 pH ; ±0.3 mV 
Tipo cella di riferimento: doppia, Ag/AgCl 
Tipo guarnizione: cloth 
Materiale: titanio 
Dimensioni: ø14mm ; L 183mm 

I nuovi elettrodi Bluetooth Hanna Instruments Halo® sono una linea di sensori compatti che consen-
tono di utilizzare, grazie alla tecnologia Bluetooth, il proprio dispositivo mobile come un vero e proprio 
pHmetro. Tutti i modelli sono completi di sensore di temperatura integrato e trasmettono fino a 10mt. 
Grazie all'app Hanna Lab è possibile: 
- visualizzare i dati in tempo reale anche in formato grafico,  
- calibrare gli elettrodi (fino a 5 punti)e gestire promemoria delle scadenze delle tarature.  
- condividere in maniera facile e veloce le proprie misure via mail in formato PDF o CSV. 
Requisiti minimi di sistema: iOS 8.3 o superiore / Android 4.3 o superiore / Bluetooth 4.0 

Per misure nel suolo. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 12 pH ; -5 ÷ +70°C 
Accuratezza @25°C: ±0.005 pH ; ±0.3 mV 
Tipo cella di riferimento: doppia, Ag/AgCl 
Tipo guarnizione: ceramico, Tripla 
Materiale: vetro 
Dimensioni: ø12mm ; L 195mm 

Elettrodo HI12922 (in vetro con punta conica) 

Per misure nelle superfici. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 12 pH ; 0 ÷ +50°C 
Accuratezza @25°C: ±0.005 pH ; ±0.3 mV 
Tipo cella di riferimento: doppia, Ag/AgCl 
Tipo guarnizione: Aperta 
Materiale: vetro tipo LT 
Dimensioni: ø12mm ; L 114mm 

Phmetro da banco con ricevente Bluetooth Edge Blu HI2202 

Utilizza gli elettrodi pH Bluetooth Halo™ dotati di sensore di temperatura integrato per inviare in modalità wireless i dati 
delle misure allo strumento o ad un dispositivo compatibile con in esecuzione l’applicazione Hanna Lab. 
Dispone di funzioni avanzate di diagnostica dell’elettrodo e la funzione CAL-Check di Hanna per la taratura elettrodi. 
Fornito completo di elettrodo HI11102 e di alimentatore. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -2 ÷ 16pH 
Risoluzione ph: 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV 
Accuratezza: ±0.2 mV, ±0.01 pH, ±0.002 pH 
Funzione datalogger: 1000 dati, scarico dati USB. 
Dimensioni: 202 x 140 x 12mm;  
Peso: 250 g 

Elettrodo HI10482 (con collare in PTFE) 

Per applicazioni in campo alimentare Caratteristiche tecni-
che: 
Campo di misura: 0 ÷ 12 pH ; 0 ÷ +50°C 
Accuratezza @25°C: ±0.005 pH ; ±0.3 mV 
Tipo cella di riferimento: singola, Ag/AgCl 
Tipo guarnizione: aperte 
Materiale: PVDF 
Dimensioni: ø6x10mm ; L 134mm 

Elettrodo HI13302 (in vetro) 

Per analisi in provetta. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 12 pH ; 0 ÷ +50°C 
Accuratezza @25°C: ±0.005 pH ; ±0.3 mV 
Tipo cella di riferimento: doppia, Ag/AgCl 
Tipo guarnizione: aperta, tecnologia CPS 
Materiale: Vetro 
Dimensioni: ø12mm ; L 195mm 

Con collare in PTFE per laboratorio o per vini e mosti. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 12 pH ; -5 ÷ +50°C 
Accuratezza @25°C: ±0.005 pH ; ±0.3 mV 
Tipo cella di riferimento: doppia, Ag/AgCl 
Tipo guarnizione: Giunzione aperta 
Materiale: vetro 
Dimensioni: L 183mm 

Per uso in laboratorio. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 13 pH ; -5 ÷ +80°C 
Accuratezza @25°C: ±0.005 pH ; ±0.3 mV 
Tipo cella di riferimento: doppia, Ag/AgCl 
Tipo guarnizione: ceramica 
Materiale: vetro 
Dimensioni: ø12mm ; L 195mm 
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Al fine di verificare i propri strumenti ed averli sempre tarati sono 
disponibili soluzioni tampone sia standard che certificate Accredia. 
Con le nostre soluzioni non certificate è possibile inoltre calibrare 
strumenti per la misura di pH, conducibilità, redox ed ossigeno di-
sciolto. 
 

Codici ordinabili per pH e conducibilità: 
• HD8600 (kit 6 bottiglie da 50ml; 2 ph4.01; 2 ph7,00; 2 ph10,01) 

• HD8700 (kit 6 bottiglie da 50ml; 2 147µS; 2 1413µS; 2 12880µS) 
 

N.B. Altri valori di soluzioni su richiesta 

Offriamo un’ampia gamma di elettrodi per il pH, conducibilità, redox ed 
ossigeno disciolto, sia da laboratorio che da processo. Gli elettrodi pos-
sono essere utilizzati abbinati agli strumenti della serie HD ed anche a 
strumenti di altri costruttori. Possono essere forniti in esecuzione con 
cavo integrato o con connettore S7. 

Elettrodi Soluzioni tampone certificate Accredia 

Phmetro-ossimetro-termometro da tavolo HD 22569.2 

pHmetro-Termometro, da tavolo con display retroilluminato, provvisto di due ingressi BNC, per la misura di pH, 
mV, ORP, con elettrodi pH, redox, elettrodi con riferimento separato, un ingresso per una sonda combinata pH/
temperatura dotata di modulo SICRAM. Datalogger, di pH, mV, temperatura. Uscita seriale RS232 C, o USB 2.0 per 
lo scarico dei dati ad un PC o ad una stampante. Ingresso previsto per sonde di temperatura Pt100 o Pt1000 dota-
te di modulo SICRAM. Viene fornito completo di alimentatore stabilizzato SWD10, manuale di istruzioni, software 
DELTALOG 11. Elettrodi, soluzioni di calibrazione, sonde di temperatura TP 87 e della serie TP47… con modulo 
SICRAM e cavi di collegamento al PC vanno ordinati a parte. 

Conduttivimetro-Termometro, da tavolo con display retroilluminato, provvisto di ingressi per la misura della 
conducibilità, la resistività nei liquidi, i solidi totali disciolti (TDS) e la salinità con sonde combinate di conducibilità 
e temperatura a 2 o a 4 anelli con ingresso diretto o con modulo SICRAM. Datalogger di conducibilità o resistività 
o TDS e temperatura. Uscita seriale RS232 C, o USB 2.0 per lo scarico dei dati ad un PC o ad una stampante.  
Ingresso previsto per sonde di temperatura Pt100 o Pt1000 dotate di modulo SICRAM. Viene fornito completo di 
alimentatore stabilizzato SWD10, manuale di istruzioni, software DELTALOG 11. Sonde di 
conducibilità, soluzioni di calibrazione, sonde di temperatura TP 87 e della serie TP47… con modulo SICRAM e cavi 
di collegamento al PC vanno ordinati a parte. 

pHmetro-Conduttivimetro-Termometro, da tavolo con display retroilluminato, misura di pH, mV, ORP (con 
elettrodi pH, redox, o con elettrodi con riferimento separato), un ingresso per una sonda combinata pH/
temperatura, misura la conducibilità, la resistività nei liquidi, i solidi totali disciolti (TDS) e la salinità con sonde 
combinate di conducibilità e temperatura a 2 o a 4 anelli con ingresso diretto o con modulo SICRAM. Datalogger, 
di pH o mV, conducibilità o resistività o TDS e temperatura. memorizza il valore massimo, minimo, medio. Uscita 
seriale RS232 o USB 2.0 per lo scarico dei dati, dalla memoria o in tempo reale, ad un PC o ad una stampante. 
Ingresso previsto per sonde di temperatura Pt100 o Pt1000 dotate di modulo SICRAM. Viene fornito completo di 
alimentatore stabilizzato SWD10, manuale di istruzioni, software DELTALOG 11. Elettrodi, sonde di conducibilità, 
soluzioni di calibrazione, sonde di temperatura TP 87 e della serie TP47… con modulo SICRAM e cavi di collega-
mento al PC vanno ordinati a parte. 

Phmetro-ossimetro-termometro da tavolo HD 2259.2 

pHmetro-Ossimetro-Termometro, da tavolo con display retroilluminato. Misura di pH, mV, ORP, con elettrodi 
pH, redox, o con elettrodi con riferimento separato, la concentrazione dell’ossigeno disciolto nei liquidi, indice di 
saturazione, con sonde combinate SICRAM di tipo polarografica e sensore di temperatura integrato. Datalogger di 
pH, mV, concentrazione dell’ossigeno disciolto, l’indice di saturazione e temperatura. Uscita seriale RS232 C, o USB 
2.0 per lo scarico dei dati ad un PC o ad una stampante. Ingresso previsto per sonde di temperatura Pt100 o 
Pt1000 dotate di modulo SICRAM. Viene fornito completo di alimentatore stabilizzato SWD10, calibratore 
DO9709/20 (sonda polarografica) o DO9709/21 (sonda galvanica), manuale di istruzioni, software DELTALOG 11. 
Le sonde di ossigeno, sonde di temperatura TP 87 e della serie TP47… con modulo SICRAM e cavi di collegamento 
al PC vanno ordinati a parte. 

pHmetro-Conduttivimetro-Ossimetro-Termometro, da tavolo con display retroilluminato. Misura di pH, mV, 
ORP, con elettrodi pH, redox, o con elettrodi con riferimento separato, conducibilità, resistività nei liquidi, i solidi 
totali disciolti (TDS) e salinità con sonde combinate di conducibilità e temperatura a 2 o a 4 anelli, la concentrazio-
ne dell’ossigeno disciolto nei liquidi, l’indice di saturazione, con sonde combinate SICRAM di tipo polarografica e 
sensore di temperatura integrato. Datalogger, di pH, mV, conducibilità o resistività o TDS concentrazione dell’ossi-
geno disciolto, l’indice di saturazione e temperatura. Uscita seriale RS232 C, o USB 2.0 per lo scarico dei dati ad un 
PC o ad una stampante. Ingresso previsto per sonde di temperatura Pt100 o Pt1000 dotate di modulo SICRAM. 
Viene fornito completo di alimentatore stabilizzato SWD10, calibratore DO9709/20 (sonda polarografica) o 
DO9709/21 (sonda galvanica), manuale di istruzioni, software DELTALOG 11. Elettrodi, sonde di conducibilità, 
sonde di ossigeno, soluzioni di calibrazione, sonde di temperatura TP 87 e della serie TP47… con modulo SICRAM 
e cavi di collegamento al PC vanno ordinati a parte. 

Conduttimetro-termometro da tavolo HD 2206.2 

Phmetro-termometro da tavolo HD 2205.2 

Phmetro-conduttimetro-termometro da tavolo HD 2256.2 
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Oltre allo strumentazione analitica Selin srl propone una nuova gamma di strumenti che tro-
va applicazione nella quotidianità di misure necessarie da svolgere in tutti i laboratori sia nel 
settore alimentare, farmaceutico che chimico. 
Tutti gli strumenti sono corredabili su richiesta di rapporto di taratura. 

 Effettua misurazioni rapide e accurate di% Brix o di indice di rifrazione (RI) del livello di saccarosio disciolto nei liquidi per la produzione di bevan-
de e alimenti, determina la maturità di frutti e piante o controlla la concentrazione di fluidi industriali (come il taglio di liquidi refrigeranti, fluidi 
idraulici e antigelo ) per prolungare la vita dell'apparecchiatura e prevenire la corrosione. 
Tempi di risposta rapidi, il display LCD visualizza% Brix o RI e Temperatura. Strumento ergonomico si adatta al palmo della mano e dispone di 
ATC integrato, calibrazione Zero singola, copertura del prisma e memorizzazione automatica della memoria di 10 letture. Custodia stagna resisten-
te all'acqua (IP65) a bassa manutenzione con comodi becchi laterali per un facile drenaggio. 
Il doppio display LCD visualizza contemporaneamente% Brix o Indice di rifrazione (RI) e Temperatura. 
Ampio range di misurazione Brix tra 0 e 53% con risoluzione dello 0,1% 
Rivestimento resistente all'abrasione e alla corrosione su prisma di zaffiro 
Compensazione automatica della temperatura (ATC) 
Taratura zero con acqua distillata o di rubinetto 
Spegnimento automatico (dopo 2 minuti) 
Memorizza 10 misure 
Completo di cover prisma, cinturino da polso, 2 batterie AAA e custodia 
Caratteristiche tecniche:  
Campi di misura: Brix 0 ÷ 53% ; RI 1,3301 ÷ 1,4374 RI; Temperatura  +4 ÷ +60°C 
Risoluzioni: Brix 0,1%; RI 0,0001; T 0,1°C 
Precisione: Brix ±0,2% ; RI ±0,0003 ; T ±1°C 
Sensore: diodo ottico array 
Dimensioni: 113x60x38mm 
Peso: 120g 

Rifrattometro digitale RF153 (Misurano la concentrazione di zuccheri e sale ) 

• Misura e visualizza simultaneamente particelle di 6 dimensioni (fino a 0,3 µm), temperatura aria, umidità, punto di rugiada e bulbo umido 
• Completo di certificato tracciabile NIST  
• Fotocamera integrata da 320x240 pixel per registrare video (3GP) e immagini (JPEG) su memoria interna (74MB) o  
  scheda microSD card (max 8GB, non inclusa) 
• Display LCD TFT a colori da 2,8" 
• Tempo di campionamento selezionabile, dati di conteggio e ritardo di avvio programmabile 
• Spegnimento automatico 
• Lingue disponibili: inglese, francese, tedesco, spagnolo 
• Treppiede per letture in continuo 
• Connettore mini-USB 
• Comprende certificato di calibrazione tracciabile NIST, alimentatore CA universale/carica batterie, cavo USB,  
 software per PC, treppiede, filtro, batteria NiMH da 7,4 V e custodia rigida;  
Specifiche tecniche: 
Dimensioni particelle: 0,3—0,5—1,0— 2,5—5,0 10 µm 
Velocità di flusso: 2,83 L/min controllata dalla pompa interna 
Modalità conteggio: cumulativo, differenziale, concentrazione 
Perdite di coincidenza: 5% @ 2.000.000 particelle per FT3 
Temperatura aria: -25°C ÷ +60°C accuratezza ±2°C 
Umidità relativa: 0  ÷ 100% accuratezza ±3% 
Punto di rugiada: 0 ÷ +50°C 

Contatore di particelle VPC300  

Strumenti da laboratorio 

Pesi, Pesiere e masse per la taratura delle bilance da laboratorio e industriali. Ogni peso può essere corredato, su richiesta, del certificato Accredia 
relativo alla sua classe di precisione. Si suggerisce la CLASSE DI PRECISIONE con il seguente semplice schema per la taratura delle bilance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabella riporta una indicazione generica. Scegliere sempre il peso in funzione della risoluzione della bilancia seguendo le Tolleranze OIML delle 
Masse. Chiamateci per avere suggerimenti sull’acquisto delle masse campione. L’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale ha definito la 
suddivisione dei pesi campione in classi di precisione anche in relazione all’errore proprio delle masse stesse. Dovendo procedere alla messa a 
punto e al controllo della taratura di uno strumento per pesare, occorre disporre di pesi il cui errore sia inferiore ad almeno 1/3 della divisione 
dello strumento in esame.  

Pesi e masse certificate 
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Datalogger  temperatura e conducibilità serie U24 

Ideali per la registrazione e verifica in vasche, fiumi e mari. 
L'acqua è il nostro bene più prezioso e a rischio. E’ quindi importante monitorare le condizioni che possano influenzarne 
la qualità prevenendo qualsiasi danno o rischio per la salute.  
Queste operazioni non sono però esenti da difficoltà in quanto il monitoraggio spesso deve essere eseguito in luoghi dif-
ficilmente accessibili o in condizioni limite tenendo in considerazione parametri come il congelamento e la corrosione. I 
datalogger HOBO serie U2X sono la soluzione a tutti gli inconvenienti incontrati fino ad oggi.  
Grazie all’interfaccia ottica BASE-U-4 è possibile scaricare i dati sul proprio PC. Lo shuttle U-DTW-1 consente di scari-
care in campo in maniera pratica e veloce senza spostare il sensore dal punto di misura. 

Datalogger  temperatura e livello dell’acqua serie U20-001 

Datalogger  temperatura e livello dell’acqua serie U20L 

Datalogger HOBO temperatura ed ossigeno disciolto U26-001  

Versione con sensori integrati: misura la concentrazione di ossigeno disciolto e temperatura. Ideale per misure in laghi, fiumi e per tutte le analisi 
in campo ambientale e industriale. Elevata precisione e minima manutenzione grazie al sensore ottico. Dati scaricabili via USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  0 ÷ 30mg/L 
Campo di utilizzo:  -5÷ +40°C 
Massima profondità di utilizzo: 100m 
Precisione:  0,02mg/L 
  0,02°C 
Risoluzione:  0,2mg/L 
  0,2°C 
Tempi di risposta: 30 min 
Vita media del sensore: 6-7 mesi (sostituibile dall’utente) 
Capacità di memoria: 21.700 dati 
Dimensioni: ø 39,6 x 266,7 mm 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18 h 
Alimentazione: batteria al litio da 3,6V (sostituibile dal produttore)  

Versione con sensori di temperatura e conducibilità integrati. Ideale per misure accurate in studi sull’impatto ambientale o sulla qualità dell’acqua. 
Facilità di pulizia. Dati scaricabili via USB.  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -2° ÷ +36°C 
Precisione:  ±0,1°C 
  50µS/cm 
Risoluzione:  0,01°C 
Tempo di risposta sensori: 1” in acqua. 
Profondità massima di utilizzo 70m 
Capacità di memoria: 18.500 dati 
Dimensioni: Ø31,8x165mm 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18 h 
Alimentazione: batteria a litio da 3,6V 
Codici ordinabili: 
• U24-001 - campo di misura: 0÷1.000µS/cm; 0÷10.000µS/cm; risoluzione: 1 µS/cm 
• U24-002-C - campo di misura: 100÷10.000µS/cm; 5.000÷55.000µS/cm; risoluzione: 2 µS/cm 

Versione con sensore integrato ad elevata precisione. Ideale per misure di livello dell’acqua in vasche, laghi, mare, falde e pozzi piezometrici. 
Versione senza display corpo in polipropilene. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -20°C ÷ +50°C 
Capacità di memoria: 21.500 dati totali 
Tempi risposta sensori: 10 min 
Dimensioni: Ø31,8x152,4mm 
Codici ordinabili: 
• U20L-04 - campo di misura: 0 ÷ 4m;   0 ÷ 145 kPa 
• U20L-01 - campo di misura: 0 ÷ 9m;   0 ÷ 207 kPa  
• U20L-02 - campo di misura: 0 ÷ 30m; 0 ÷ 400 kPa 

Versione con sensore integrato ad elevata precisione. Ideale per misure di livello dell’acqua in vasche, laghi, mare, falde e pozzi piezometrici. 
Senza display, corpo in acciaio (a richiesta su tutti i modelli versione in titanio per misure in acque salate). Fornito completo di certifica-
to di taratura. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -20°C ÷ +50°C 
Risoluzione:  0,1°C ; 0,14 cm 
Capacità di memoria: 21.500 dati totali 
Tempi risposta sensori: 3 min 
Dimensioni: Ø24,6x150mm  
Codici ordinabili: 
• U20-001-04 - campo di misura: 0 ÷ 4m;  0 ÷ 145 kPa 
• U20-001-01 - campo di misura: 0 ÷ 9m;  0 ÷ 207 kPa  
• U20-001-02 - campo di misura: 0 ÷ 30m;  0 ÷ 400 kPa 
• U20-001-03 - campo di misura: 0 ÷ 76m;  0 ÷ 850 kPa 

Datalogger per il monitoraggio acque 
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Termoanemometri portatili, ideali per tutte le verifiche e analisi negli impianti HVAC. 
E’ disponibile inoltre una vasta gamma di sonde intercambiabili a filo caldo, ventolina o tubi di 
pitot. 
Possibilità di richiedere strumenti con datalogger per monitoraggi continui o per analisi grafi-
che e tabulari. 
 
Vedi i trasmettitori da processo pagina 66 del presente catalogo 

Display per visualizzare velocità dell’aria, umidità relativa e 
temperatura. DN ventolino 26mm. 
Temperatura visualizzabile in °C o °F. 
Funzione Autospegnimento.  
Alimentazione: batteria al litio. 
Caratteristiche tecniche: 
Velocità aria: 0,8  ÷ 28 m/s 
Umidità: 10 ÷ 95 % 
Temperatura: -18°C ÷ 50°C 
Dimensioni: 133x70x19mm 
Peso:95g 

Termoanemometro HD2303.0 

In grado di rilevare Velocità dell'Aria, Portata d'Aria, 
Temperatura, Umidità Relativa, Bulbo Umido e Punto di 
Rugiada. Fornito completo di sonda a ventolina Ø18mm. 
Sensori di temperatura e umidità incorporati nella sonda. 
Display a doppia lettura. Funzione datalogger 12.000 
letture. Caratteristiche Tecniche: 
Campo di misura velocità dell’aria : 0,5 ÷ 20m/s (±3%) 
Portata: 99.999m3/min 
Temperatura: -20 ÷ 60°C (±0,6°C) 
Campo di misura umidità: 0.1 ÷ 99.9%RH (±3%RH) 
Dew point: -20 ÷ 60°C  

Per la misura della velocità dell’aria. Ingresso previsto 
per sonde a filo caldo, ventolina e temperatura con 
sensore Pt100 con modulo Sicram. Opzione datalog-
ger, memorizza valore minimo, massimo e medio più 
memorizzazione fino a 38.000 lettura. 
Uscita RS232/USB per trasferimento dati in tempo rea-
le su PC o stampante. Funzioni: REL, HOLD, autospe-
gnimento escludibile, protezione IP67. Completo di 
valigetta, manuale di istruzioni, 4 batterie, software 
Deltalog 9. Le sonde per la misura della velocità dell’a-
ria di temperatura ed i cavi  per lo scarico dei dati van-
no ordinati a parte.  
Codici ordinabili:  
• HD2103.1 (interfacciabile a PC) 
• HD2103.2 (con datalogger) 

Termoanemometri serie HD2114 P (pitot) 

Per la misura della velocità dell’aria in abbinamento 
ai tubi di Pitot, fondo scala 20mbar, per misure di 
velocità 2 ÷ 55m/s. Misura la temperatura con ter-
mocoppia tipo K. Datalogger, memorizza il valore 
massimo, minimo medio fino a 36.000 letture. Uscita 
RS232C/USB per trasferimento dati in tempo reale 
ad un PC o una stampante. Funzioni: REL; HOLD; 
autospegnimento escludibile. Protezione IP67. Com-
pleto di valigetta tipo 24h, manuale di istruzione, 4 
batterie, Software Delta Log 9. I tubi di Pitot, il cavo 
PW e i cavi per lo scarico dati e le sonde di tempera-
tura vanno ordinati a parte.  
Codici ordinabili: 
• HD2114 P.0 (interfacciabile a PC) 
• HD2114 P.2 (con datalogger) 

Termoanemometro con micro ventolino AN340 

Accessori Termoanemometri serie  HD2134 P (pitot) 

Misura la velocità e la portata dell’aria in abbinamento 
ai tubi di Pitot, fondo scala 200mbar per misure di ve-
locità da 2÷180m/s. Misura la temperatura con la ter-
mocoppia tipo K. Datalogger, memorizza il valore mas-
simo, minimo, medio, può memorizzare fino a 36.000 
coppie di letture. Uscita RS232C/ USB per trasferimen-
to dati in tempo reale ad un PC o una stampante. Fun-
zioni: REL, HOLD, autospegnimento escludibile, prote-
zione IP 67. Completo di valigetta tipo 24 ore, manua-
le di istruzioni, 4 batterie, Software DeltaLog 9. I tubi 
di Pitot, il cavo PW i cavi per lo scarico dei dati e le 
sonde termocoppia tipo K disponibili a listino vanno 
ordinati a parte. 
Codici ordinabili:  
• HD2134 P.0 (interfacciabile a PC) 
• HD2134 P.2 (con datalogger) 

Mini termoanemometro 45158 

HD2110 CSNM Cavo di collegamento per PC con ingresso RS232C per 
gli strumenti HD2103.1, HD2103.2, HD2114P.2, HD2134P.2. 
CP23 Cavo di collegamento USB 2.0 connettore tipo A, MiniDin 8 poli 
per gli strumenti HD2103.2, HD2114P.2, HD2134P.2. 
C.206 Cavo di connessione USB. connette gli strumenti direttamente 
alla porta USB del PC. per gli strumenti HD2103.1. 
HD 40.1 Stampante portatile termica a 24 colonne, interfaccia seriale,  
alimentatore SWD10, Usa il cavo HD 2110 CSNM. 
CAVO PW Prolunga termocoppia K. Lunghezza 2m, connettore mini. 

Per la misura della velocità dell’aria. Ingresso previsto 
per sonde a filo caldo, ventolina, per la temperatura 
sensore Pt100 con modulo SICRAM.  
Memorizza il valore massimo, minimo, medio. 
Funzioni: REL, HOLD, autospegnimento escludibile, 
protezione IP67. 
Completo di valigetta, manuale di istruzioni, 3 batterie. 
Le sonde per la misura della velocità dell’aria e di tem-
peratura della serie TP47… vanno ordinate a parte. 

Termoanemometri serie AN300 (ventolino integrato) 

Termoanemometri serie HD2103  

Display a doppia lettura: Portata  o Velocità dell’aria e 
temperatura. Calcolo valore medio su più punti. 
Memorizza min e max, funzione data hold e autospegni-
mento. Caratteristiche tecniche mod. AN300: 
Flusso d’aria: 0÷99999m3/min;   
Risoluzione: 0,1 fino a 9999,9m3/min, dopo 1,0 
Velocità dell’aria:40÷5900ft/min ; 0,2÷30m/s 
Temperatura: -20°÷ +60°C 
Opzione mod. AN310 
Umidità: 0,1 ÷ 99,9% 
Dew point: -5°÷ +60°C 
Accessori: Adattatori per ventola AN300C 
 

Velocità  dell’aria 
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Sonde a filo caldo per anemometri serie  HD 

Sonda a filo caldo mod. AP 471 S1 direzionale, per la misura della 
velocità dell’aria nel campo 0,1÷40m/s e della temperatura dell’aria nel 
campo –25°C÷+80°C. Compensazione della temperatura fra 0÷+80°C. 
Diametro sonda (zona di misura) 8mm. 
Sonda completa di impugnatura ed asta estensibile: tutta chiusa 360 
mm, tutta aperta 1060 mm. Lunghezza cavo con sonda tutta chiusa 
1800 mm. La sonda è completa di modulo SICRAM. 
 

Sonda a filo caldo mod. AP 471 S2  omnidirezionale, per la misura 
della velocità dell’aria nel campo 0,1÷5m/s e della temperatura dell’aria 
nel campo –25°C÷+80°C. Compensazione della temperatura fra 
0÷+80°C. Diametro sonda (zona di misura) 8mm. Sonda completa di 
impugnatura ed asta estensibile: tutta chiusa 360 mm, tutta aperta 
1060 mm. Lunghezza cavo con sonda tutta chiusa 1800 mm. La sonda 
è completa di modulo SICRAM. 
 

Sonda a filo caldo mod. AP 471 S3 direzionale, articolata 180°. Mi-
sura la velocità dell’aria nel campo 0,1÷40m/s e la temperatura dell’a-
ria nel campo -25°C÷+80°C. Compensazione della temperatura fra 
0÷+80°C. Diametro della sonda (zona di misura) 8mm. Sonda comple-
ta di impugnatura ed asta estensibile, tutta chiusa 450 mm, tutta aper-
ta 1140 mm, lunghezza del cavo con sonda tutta chiusa 1660 mm. La 
sonda è completa di modulo SICRAM. 
 

Sonda a filo caldo mod. AP 471 S4 omnidirezionale, con asta esten-
sibile e base da tavolo. Altezza massima 760 mm, minima 380mm. 
Per la misura della velocità dell’aria nel campo 0,1÷5m/s e della tem-
peratura dell’aria nel campo 0°C÷+80°C. Sfera di protezione a filo 
diam. 100mm. Cavo lunghezza 2 metri. La sonda è completa di modu-
lo SICRAM 

Tubi di Pitot 

Sonda a ventolina mod. AP 472 S1 con termocoppia tipo K Ø 100 
mm. Campo di misura della velocità dell’aria 0,6÷25m/s, e della tempe-
ratura dell’aria –25°C÷+80°C. La sonda è completa di impugnatura, a 
richiesta, asta d’estensione. Asta di estensione tutta chiusa con 
impugnatura 360 mm, tutta aperta con impugnatura 1025 mm. Lun-
ghezza del cavo 2 m. La sonda è completa di modulo SICRAM. 
 
Sonda a ventolina mod. AP 472 S2 Ø 60mm con impugnatura. Campo 
di misura della velocità dell’aria 0,5÷20m/s. A richiesta asta di 
estensione. Asta di estensione tutta chiusa con impugnatura 360 mm, 
tutta aperta con impugnatura 1025 mm. Lunghezza cavo 2 m. La son-
da è completa di modulo SICRAM. 
 
Asta di estensione  mod. AST.1 (tutta chiusa 210 mm, tutta aperta 
870 mm) per ventoline AP472S1 e AP472S2. 
 
Elemento di prolunga fisso mod. AP 471S1.23.6  ∅ 16 x 300 mm, 
filetto M10 maschio da un lato, femmina dall’altro. Per le ventolina 
AP472S1, AP472S2, AP472S4 
 
Elemento di prolunga fisso mod. AP 471S1.23.7  ∅ 16 x 300 mm, 
filetto M10 femmina solo da un lato. Per le ventolina AP472S1, 
AP472S2, 

Sonde a ventolino per anemometri serie  HD 
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Multifunzione - datalogger DO 9847 (3 ingressi con modulo Sicram)  

Strumento portatile multifunzione con datalogger, con un ampio display LCD grafico a colori. 
Dispone di tre ingressi indipendenti. A ciascun ingresso possono essere collegate sonde SICRAM (sonde intelligenti e intercambiabili che manten-
gono memoria dei dati di calibrazione) sia singole che combinate per la misura di una molteplicità di grandezze fisiche. 
Il tipo di sonde collegate ai vari ingressi viene riconosciuto automaticamente dallo strumento. 
Collegando una sonda combinata di umidita relativa e temperatura, lo strumento calcola le grandezze di 
umidita derivate: temperatura del punto di rugiada, temperatura di bulbo umido, umidita assoluta, rap-
porto di mescolanza, pressione di vapore parziale, pressione di vapore saturo, entalpia. Sono inoltre cal-
colati l’indice di disagio DI (Discomfort Index) e l’indice NET (Net Effective Temperature). 
Agli ingressi dello strumento possono essere collegate anche sonde non SICRAM, utilizzando degli appositi 
moduli di interfaccia da inserire tra lo strumento e la sonda. 
Visualizzazione contemporanea di tre grandezze in forma numerica. Visualizzazione a display del grafico di 
una grandezza misurata in tempo reale. 
Unità di misura selezionabile in funzione della grandezza fisica misurata. 
Funzione datalogging con memorizzazione dei dati in formato CSV direttamente nella scheda di memoria 
(Memory Card) di tipo SD, Intervallo di memorizzazione configurabile dall’utente. Avvio e arresto manuale 
o programmato del logging. Memorizzazione della data e dell’ora di registrazione di ciascun campione. 
Crea automaticamente rapporti di misura in formato PDF nella scheda di memoria. 
Funzione RECORD manuale (acquisisce la misura corrente alla semplice pressione di un tasto) o automati-
ca per il calcolo del valore minimo, medio e massimo delle grandezze misurate. 
Il kit è composto dallo strumento HD31,  batterie alcaline, manuale d’istruzione e valigetta.  
 
 

Velocità di campionamento: uno al secondo per canale. Capacità di memorizza-
zione 32.000 campioni per canale. 
Funzioni: OROLOGIO, HOLD, MISURA RELATIVA, MINIMO, MASSIMO, MEDIO. 
Visualizzazione simultanea delle misure su tre canali o due canali più la diffe-
renza tra due canali. Calibrazioni delle sonde individuali con memorizzazione 
permanente dei dati di calibrazione, è possibile cambiare le sonde senza perde-
re la calibrazione. Lo strumento è predisposto per l'ingresso di vari tipi di sonde 
di grandezze fisiche diverse. Il software può essere aggiornato via RS232C, per 
implementare nuove grandezze fisiche, a partire dalla versione 2.0. 
E' previsto per l’ingresso di sonde al Platino (25, 100, 500Ω a 0°C), Termocop-
pie K, J, E, T, N, R, S, B, sonde combinate di umidità relativa e temperatura, 
pressione, anche barometrica, velocità dell’aria, luce, mV e mA. 
Con sensori PT100 è possibile eseguire misure di temperatura centesimali nel 
campo: –200÷+350°C, e decimali nel campo +350÷+850 °C. 
Alimentazione: 4 batterie a stilo AA, autonomia circa 100 ore, presa per ali-
mentazione esterna 9÷16 Vdc. 
Il KIT è composto dallo strumento DO9847, 4 batterie alcaline, manuale di 
istruzioni e valigetta. 

Strumenti multifunzione portatili per monitoraggi ambientali e per tutte le verifiche su impianti. Le 
versioni con funzione datalogger offrono la possibilità di memorizzare dati di più parametri, anche 
contemporaneamente, in un unico strumento compatto e semplice nell’utilizzo. 

• C.205 - Cavo di connessione USB (per DO9847) 

• CP31—Cavo di connessione USB (per HD31) 

• Delta Log 3 - sofrware di programmazione e scarico dati (per DO9847) 

• Delta Log 9 - sofrware di programmazione e scarico dati (per HD31) 

 
Gli strumenti possono essere abbinati alle seguenti sonde: 
 

• Per misure di temperatura vedi pag. 33 del presente catalogo 

• Per misure di umidità vedi pag. 27 del presente catalogo 

• Per misure di velocità e portata dell’aria pag. 43 del presente catalogo 

• Per misure di pressione pag. 35 del presente catalogo 

• Per misure di luce pag. 48 del presente catalogo  

Accessori con modulo Sicram per DO9847—HD31 

Strumenti multifunzione 

Multifunzione - datalogger HD31 con display a colori (3 ingressi con modulo Sicram)  

Misura temperatura, umidità, pressione, velocità dell'aria e portata, luce 

Misura temperatura, umidità, pressione, velocità dell'aria e portata, luce, Co2  
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Multifunzione Bluetooth Testo 440 

Usato in combinazione con la giusta sonda (le sonde possono essere ordinate separatamente), lo strumento per misure ambientali testo 440 vi 
permette di misurare e archiviare tutti i principali parametri ambientali. E’ possibile collegare contemporaneamente sino a 3 sonde: una sonda 
Bluetooth, una sonda con cavo e una sonda di temperatura con termocoppia del tipo K. Il rilevamento automatico della sonda e la navigazione 
guidata tramite menu garantiscono la massima facilità d’uso e semplificano notevolmente il vostro lavoro quotidiano. 
Senza fili e salvaspazio: più applicazioni con meno strumenti 
Uso universale senza limiti: l’impugnatura universale può essere collegata a tutti i puntali, in modo da poter svolgere più applicazioni con meno 
strumenti. 
Per un maggiore comfort durante la misura e meno grovigli di cavi nella valigetta di trasporto c’è l’impugnatura Bluetooth. Questa ti permette di 
svolgere le misure senza fastidiosi cavi e di trasmettere i valori di misura su distanze che possono arrivare sino a 20 m. Per collegare i puntali 
testo puoi inoltre utilizzare l’impugnatura con cavo. Un vantaggio non trascurabile laddove i segnali Bluetooth non sono consentiti. 
In grado di archiviare sino a 7500 dati, che possono essere letti tramite un’interfaccia USB o elaborati in un file CSV sul computer (ad es. con 
Excel). Con la stampante testo BLUETOOTH/IRDA (da ordinare separatamente) hai inoltre la possibilità di stampare i dati dei valori di misura 
direttamente sul posto.  
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Dimensioni: 154 x 65 x 32 mm 
Peso: 250g 
Temperatura di lavoro: -20 ÷ +50°C 
Sonde collegabili: 1 sonda digitale, 1 sonda temperatura NTC TUC, 1 sonda digitale 
Bluetooth probe o Smart Probe, Testo 1 sonda Temperature TC K. 
Trasferimento dati: Bluetooth, Interfaccia USB. 
 
Grandezze visualizzabili: 
 
•  Temperatura  

•  Umidità 

•  Velocità dell’aria (ventolino o filo caldo) 

•  Luce 

•  Co - Co2 

Il balometro testo 420 facilita la regolazione della portata in corrispondenza delle bocchette di areazione e ti aiuta a regolare al meglio l'intero 
impianto HVAC. Con un peso di soli 2.9 Kg e il raddrizzatore di flusso, garantisce misure estremamente precise. 
- Misura della portata, della temperatura e dell'umidità relativa alle bocchette di ampie dimensioni. 
- Misure precise grazie al raddrizzatore di flusso integrato 
- Grazie alla App usi il tuo telefono come telecomando e crei report in loco 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Campo di misura temperatura: -20 ÷ +70°C;  precisione ±0,5°C 
Campo di misura umidità: 0 ÷ 100%;  precisione ±1,8% 
Campo di misura pressione differenziale:  -120 ÷ +120 Pa;  precisione ±2% v.m. 
Campo di misura pressione assoluta:  700 ÷ +1110 hPa;  precisione ±3 hPa 
Campo di misura portata aria:  40 ÷ +4000 m3/h;  precisione ±3% v.m. 
Temperatura di lavoro: -5 ÷ +50°C 
Display retro illuminato da 3,5” 
Trasferimento dati: Bluetooth, Interfaccia micro USB. 
Memoria interna : 2GB 
Alimentazione: batterie alcaline  tipo AA 
Dimensioni: 610 x 610 mm 
Peso: 2900g 

Balometro Testo 420 

Il misuratore 10-in-1 misura la velocità dell'aria, il flusso d'aria, Temperatura (aria / tipo K), umidità, bulbo umido, Punto di rugiada, Indice di 
calore, wind chill e Luce 
Velocità dell’aria disponibile in 5 unità di misura 
Il design ergonomico con cuscinetti a sfera a basso attrito fornisce alta precisione 
Display retroilluminato per visualizzazione in aree scarsamente illuminate 
Funzioni Data Hold e Min / Max  
Spegnimento automatico con disabilitazione 
Treppiede 
Velocità dell'aria:  0,4 ÷ 20 m /  1,4 ÷ 72 km / h 
Flusso d'aria:  0,024 ÷ 36000 m³ / min 
Temperatura (aria):  0 ° C ÷ 50 ° C 
Temperatura (tipo K): -100 ° C ÷ 1300 ° C 
Umidità:   10 ÷ 95% 
Bulbo umido:  -5,4 ° C ÷ 49 ° C (calcolato) 
Punto di rugiada:  -25.3 ° C ÷ 49 ° C (calcolato) 
Indice di calore:  0 ° C ÷ 100 ° C 
Luce:   da 0 ÷ 20.000 Lux 

Multifunzione Low cost EN510 
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Smart probes Bluetooth Testo 

Termometro Testo 115i 

Ideale per misure superficiali non a contatto 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -30 ÷ +250°C 
Precisione: ± 1,5°C 
Risoluzione: 0,1°C 
Distanza dal punto di misura: 10:1 
Emissività aggiustabile: 0,1  ÷ 1,0 
Temperatura di utilizzo: -20 ÷ +50°C 
Dimensione: 140 x 36 x 25 mm 
Batterie: 3 batterie alcaline AAA 
Garanzia: 2 anni 

Ideale per misure in ambiente. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 100% 
Precisione: ± (1.8 %RH + 3 % of m.v.) 
Risoluzione: 0,1 % 
Temperatura di utilizzo: -20 ÷ +50°C 
Lunghezza sonda: 100mm 
Dimensione: 243 x 30 x 24 mm 
Batterie: 3 batterie alcaline AAA 
Garanzia: 2 anni 

Manometro Testo 510i 

Anemometro Testo 405i 

Versione a filo caldo. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura velocità dell’aria: 0 ÷ 30m/s 
Campo di misura temperatura: -50 ÷ +150°C 
Precisione: ± 0.1 m/s + 5 % (v.m) /  ± 1°C 
Risoluzione: 0,01 m/s  / 0,1°C 
Temperatura di utilizzo: -20 ÷ +50°C 
Dimensione: 200 x 30 x  41 mm 
Telescopio estendibile 400 mm  
Batterie: 3 batterie alcaline AAA 
Garanzia: 2 anni 

Anemometro Testo 410i 

Ideale per misure su basse pressioni differenziali. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -150 ÷ +150 hPa 
Precisione:  ± 0,05 hPa 
Risoluzione: 0,01 hPa 
Temperatura utilizzo di : -20 ÷ +50°C 
Dimensione: 148 x 36 x 23 mm 
Batterie: 3 batterie alcaline AAA 
Garanzia: 2 anni 

Versione a ventolino 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura velocità dell’aria: 0,4 ÷ 30m/s 
Campo di misura temperatura: -50 ÷ +150°C 
Precisione: ± 0.2 m/s + 2 % (v.m) /  ± 1°C 
Risoluzione: 0,01 m/s  / 0,1°C 
Temperatura di utilizzo: -20 ÷ +50°C 
Dimensione: 154 x 43 x  21 mm 
Diametro ventolino: 40mm 
Batterie: 3 batterie alcaline AAA 
Garanzia: 2 anni 

Termometro Testo 905i 

Ideale per misure in ambiente. Sensore NTC. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -50 ÷ +150°C 
Precisione: ± 1°C 
Risoluzione: 0,1 °C 
Temperatura di utilizzo: -20 ÷ +50°C 
Lunghezza sonda: 100mm 
Dimensione: 222 x 30 x 24 mm 
Batterie: 3 batterie alcaline AAA 
Garanzia: 2 anni 

Termoigrometro Testo 605i Termometro ad infrarosso Testo 805i 

Ideale per misure a contatto su superfici cilindri-
che. Sensore NTC. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -40 ÷ +150°C 
Precisione: ± 1,3°C 
Risoluzione: 0,1 °C 
Temperatura di utilizzo: -20 ÷ +50°C 
Dimensione: 183 x 90 x 30 mm 
Batterie: 3 batterie alcaline AAA 
Garanzia: 2 anni 

Le nuove Testo smart probes sono una linea di strumenti compatti che consentono di 
utilizzare, grazie alla tecnologia Bluetooth, il proprio dispositivo mobile come un vero è 
proprio strumento di misura. 
L'app consente di visualizzare fino a 6 sensori contemporaneamente.  
Inoltre si può utilizzare l'app per creare report di misurazione, aggiungere foto e com-
menti ed inviarli via e-mail.  
Requisiti minimi di sistema: iOS 8.3 o superiore / Android 4.3 o superiore / Bluetooth 4.0 

Ideale per misure per alta pressione di gas. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -1 ÷ 60 bar 
Max sovrappressione: 65 bar 
Precisione: 0,5 % del valore letto. 
Risoluzione: 0,01 bar 
Connessione: 7/16" – UNF 
Temperatura di utilizzo: -20 ÷ +50°C 
Dimensione: 125 x 32 x 31 mm 
Batterie: 3 batterie alcaline AAA 
Garanzia: 2 anni 

Manometro Testo 549i 
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Nuova linea di strumenti ideale per gli operatori del settore edile che desiderano effet-
tuare misure precise di umidità, sia ambiente che su materiali da costruzione, distanze 
e volumi. Sono inoltre disponibili diversi strumenti per rilievi di luce ed acustici ed ispe-
zioni visive quali fonometri, endoscopi e boroscopi (pagina 45).  

Rilevatore di umidità nel legno  MO220 

Misuratore di umidità senza puntali  MO257 

Specificatamente progettato per monitorare il livello di umidità nel 
legno. Memoria con 8 gruppi di legname e calibrazioni 
per circa 170 tipi di legno. Le misure possono essere 
svolte con gli elettrodi a puntale integrali o con la robusta 
sonda remota (inclusa)  
Usando la sonda di temperatura (inclusa) è possibile 
effettuare letture con compensazione automatica della 
temperatura (ATC) 
Verifica di calibrazione integrata  
Indicazione batteria scarica 
Completo di sonda per umidità remota, sonda di tempe-
ratura, Risoluzione : ±1% (legno)  
Temperatura : da -35°C a 80°C (da -31 a 176°F)  
Dimensioni 180x50x31mm 
Peso : 175gr 

Letture rapide dei valori di umidità senza l’uso di puntali, 
su piastrelle, materiali da costruzione e legname con 
spessore tra 20mm e 40mm 
Lettura umidità relativa senza puntale per misurazioni 
non invasive 
Display LCD  a tre aree retroilluminato multifunzione  
Mantenimento automatico dei dati 
Due livelli di allarme regolabili con cicalino e indicatori 
visivi. 
Calibrazione automatica (in aria secca) all’accensione  
Indicazione batteria scarica 
Spegnimento automatico  
Contenuto di umidità : da 0,0 a 100,0 
Risoluzione : 0,1 
Dimensioni : 235x63x28mm 
Peso : 218gr 

Misuratore di umidità senza puntale  MO280 

Misurazione non invasiva del contenuto di umidità del materiale da 
costruzione e di legno. 
Il display LCD visualizza la percentuale di umidità del legno o del mate-
riale che viene analizzato  
Indica rapidamente il contenuto di umidità dei materiali 
Selezione di 10 tipi di legno ed intervalli di misurazione  
Profondità di misurazione fino a 19mm sotto la superficie  
Test e calibrazione interni automatici  
Tecnologia di test elettromagnetica  
Indicazione batteria scarica  
Umidità senza puntale : da 0 a 99%  
(limitato dal tipo di legno)  
Risoluzione massima : 0,1% 
Dimensioni : 192x30x45mm  
Peso : 108gr 

Calcolo automatico di area e volume, e tracciato storico che richiama le 20 registrazioni precedenti (risultati misurati e calcolati). 
Misurazione indiretta con teorema di Pitagora. Bolla di livello a bordo strumento. 
Amplio display retro illuminato, funzione di autospegnimento ed indicazione batteria scarica. 
Completo di borsa da trasporto e di 2 batterie AAA. 
Caratteristiche tecniche :  
Precisione: ± 0,08 
Risoluzione 0.0”; 0.00ft, 0.000m 
Calcolo area: 99,999ft2 ; 99,999m2 
Calcolo volume: 99,999ft3 ; 99,999m3 
Dimensioni: 116 x 56 x 32 mm 
Peso: 100 g 
Codici ordinabili: 
• DT40M (versione fino a 40mt) 
• DT60M (versione fino a 60mt) 
• DT100M (versione fino a 100mt) 

Misuratori di distanza serie DT  

Strumenti per l’edilizia 

Misuratore di umidità con puntali MO230  

Letture rapide dei valori di umidità senza l'uso di puntali sul legname 
ed altri materiali edili.  
Display LCD mono linea con indicatore grafico. 
Indicazione batteria scarica 
Spegnimento automatico 
Completo di 3 batterie CR2032 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura ambientale: 0÷ 75% 
Campo di temperature:  -40 ÷ +70°C 
Campo di umidità ambientali:  0 ÷ 100% 
Lunghezza puntali: 0,8 mm 
Risoluzione : 0,1 
Dimensioni : 159 x 63.5 x 30.5mm 
Peso : 100gr 

Rilevatore di umidità senza puntali MO53 

Letture rapide dei valori di umidità senza l'uso di puntali, su piastrelle, 
materiali da costruzione e legname con spessore minore di 20mm 
Legge umidità relativa senza puntale per misurazioni non invasive. 
Display LCD mono linea 
Sensore con tecnologia ad alta frequenza. 
Indicazione batteria scarica 
Spegnimento automatico 
Completo di 3 batterie AA e astuccio 
Caratteristiche tecniche: 
Contenuto di umidità : da 0,0 a 99,9% 
Risoluzione : 0,1 
Dimensioni : 170x66x30mm 
Peso : 120gr 

Misuratore di umidità senza puntali MO57  

Letture rapide dei valori di umidità senza l'uso di puntali, su piastrelle, 
materiali da costruzione e legname con spessore minore di 100mm 
Legge umidità relativa senza puntale per misurazioni non invasive 
Display LCD mono linea 
Sensore con tecnologia ad alta frequenza. 
Indicazione batteria scarica 
Spegnimento automatico 
Completo di 3 batterie AA e astuccio 
Caratteristiche tecniche: 
Contenuto di umidità : da 0,0 a 99,9% 
Risoluzione : 0,1 
Dimensioni : 210x70x33mm 
Peso : 155gr 
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Luxmetro HD2102 (opzione datalogger) 

Misuratore di illuminamento, luminanza, PAR, irradia-
mento. Memorizza il valore massimo, minimo, medio. 
Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento escludibile, 
protezione IP 67. Completo di valigetta, manuale di 
istruzioni, 3 batterie. 

Misuratore di illuminamento, luminanza, PAR, irradiamento. Memorizza 
il valore massimo, minimo, medio e l’integrale Q(t), uscita 
RS232 C per trasferimento dati in tempo reale ad un PC o 
una stampante. Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento 
escludibile, protezione IP 65. Completo di valigetta e 
Software DeltaLog 9. 
Codici ordinabili:   
• HD2102.1 (interfacciabile a PC) 
• HD2102.2 (con datalogger 80.000 letture) 

Luxmetri portatili abbinabili ad una vasta gamma di sonde per misurare: irradiamento, illuminamen-
to, luminanza ed irraggiamento solare. Ideali per tutte le applicazioni e, grazie alle versioni complete 
di datalogger, è possibile memorizzare i valori in campo e visualizzarli successivamente su PC in  
formato tabulare e grafico.  

Misura l'intensità di luci a LED bianchi. 
Sempre più utilizzati per il monitoraggio e ottimizzare i livelli 
di luce ambientale in edifici, scuole e uffici. L’illuminazione a 
LED viene sempre più comunemente usata, in quanto meno 
costosa e più efficiente. Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: 40, 400, 4000, 40000 Fc  
400, 4000, 40000, 400000 Lux 
Precisione: ±3,5% 

Luxmetro HD450 (datalogger) 

Sonde fotometriche serie LP 471 per strumenti HD2302 e HD2102 

Luxmetro LT40 (low cost) 

Memorizza sino a 16.000 letture. Modalià di picco 
(10ms). Risoluzione: 0,01 Fc/Lux, correzione coseno. 
Fornito con cavo USB e software compatibile con Win-
dows. Misura sino a 400.000Lux 
Caratteristiche tecniche: 
Accuratezza di base: ± 5% della lettura +0,5 FS 
Dimensioni 170x80x40mm 
Peso: 390gr 

Luxmetro HD2302.0  

Luxmetri portatili 
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Fonometri portatili per monitoraggi ambientali e per la verifica del superamento di soglie di rumore. Grazie 
alla versione completa di datalogger è possibile memorizzare i valori in campo e visualizzarli successiva-
mente su PC in formato tabulare e grafico. 

Fonometro di seconda classe . I led luminosi avvisano 
quando il livello sonoro è troppo alto o basso.  
Soddisfa gli standard ANSI e EN IEC606-1 Doppio  
relè di allarme configurabile. 
Caratteristiche tecniche: 
Microfono orientabile a 180° 
Gamma di frequenza: 31,5 ÷ 8kHz 
Campo di misura: 30 ÷ 130 dB 
Dimensioni: 220x180x32mm 

Monitor SL130W (con allarme visivo selezionabile) 

Fonometro SDL600 (datalogger scheda SD) 

Sempre più diffuse le video ispezioni consento di verificare i propri impianti senza necessariamente 
smontare le tubazioni o altri particolari. Risulta quindi più facile ogni attività di manutenzione preven-
tiva o ordinaria. 

Video endoscopio BR250 (display wireless) 

Compatto e completo di display LCD TFT a colori da 4,3” 
Waterproof (IP67) e completo di camera con diametro da 8mm e  
lunghezza 77cm 
Il cavo flessibile a collo d'oca mantiene la forma data 
Completo di luminose a LED alta efficienza 
Rotazione immagine a 180° 
Luminosità del display regolabile 
Risoluzione 640 x 480 pixels 
Distanza di messa a fuoco: 5-8 mm 
Zoom: 2x digitale 
Completo di gancio, specchio, magnete  e borsa per  
il trasporto 

Video endoscopio BR90 (low cost) 

Monitor LCD separabile, wireless a colori da 3,5" visualizzabili da una 
postazione remota, a distanze fino a 10m dal punto di misurazione 
Il video acquisito completo di stampigliatura data/ora può essere ripro-
dotto sul monitor wireless o su un qualsiasi monitor provvisto di jack 
ingresso video. 
Il video e le immagini possono essere tra-
sferite da un PC via microSD o cavo USB 
per visualizzarle con Windows® Multimedia 
Player,  Il collo d'oca flessibile è impermea-
bile (IP67), Include 4 batterie AA, batteria 
per il display ricaricabile, scheda di memo-
ria con adattatore, cavo USB 

Videoscopio ad alta definizione  HDV600 

Fonometro 407732 (seconda classe) 

Fonometro di seconda classe doppia scala con display retro 
illuminato. Soddisfa gli standard ANSI S1.4-1983, IEC60651, 
EN60651. Funzione MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura selezionabile: 35÷100dB ; 65÷130dB 
Accuratezza: ±1,5 dB 
Dimensioni microfono: 12,7mm 
Dimensioni: 210x55x32mm 
Peso: 230gr 

Fonometro di seconda classe doppia scala con display retro 
illuminato. Soddisfa gli standard ANSI ed IEC 61672-1 
Possibilità di registrare sino a 20.000 dati grazie alla scheda 
SD da 2G. Funzione MIN e MAX. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura : 30÷130dB  
Accuratezza: ±1,4 dB 
Dimensioni microfono: 12,7mm 
Dimensioni: 250x73x48mm 
Peso: 520g 

Fonometro SL400 (Valutazioni accumulo rumore) 

Fonometri portatili 

Video endoscopi 

Dotato di un’ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze applicative e di un monitor LCD da 5,7’’ a colori e ad alta 
definizione, HDV600 è il nuovo punto di riferimento nel campo delle video ispezioni. Le ottiche wireless o cablate (opzione: testa 
snodata a controllo remoto) si differenziano per diametro (da 4 a 25mm) e per lunghezza del cavo (da 1 a 30m).  
Risoluzione 640x480pixel ad alta definizione. 
Il display con protezione IP67 e le ottiche IP57 complete di LED ad alta luminosità lo rendono il più versatile della categoria.  
SD Card da 2Gb inclusa per memorizzare oltre 14.600 immagini e videoregistrare fino a 4 ore con annotazioni vocali. 
File trasferibili a PC mediante la stessa SD card, collegamento USB o uscita AV. 
È disponibile un trasmettitore wireless (opzionale) per svincolare le ottiche cablate dal display. 
Kit base completo di: Display, ottica cablata, SD card, batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7V,  
alimentatore CA, valigia di trasporto, cavi USB e AV. 
 
Codici di ordinazione: 

• HDV610 - videoscopio alta definizione (camera Ø5,5mm cavo flessibile 1mt) 

• HDV620 - videoscopio alta definizione (camera Ø5,8mm cavo flessibile 1mt) 

• HDV640 - videoscopio alta definizione (camera Ø6mm cavo semi rigido 1mt) 

• HDV640W - videoscopio alta definizione wireless (camera Ø6mm cavo semi rigido 1mt) 

Setup di misura personalizzabile. Misura simultaneamente la 
frequenza di esposizione al rumore ponderato e acustica di 
picco. Memorizza 12000 letture con frequenza selezionabile. 
Dati completi di: Start/stop time, % di esposizione, % di 
esposizione proiettata su un periodo di 8 ore.  
Lo strumento visualizza valore massimo, Livello sonoro 
equivalente (Leq) e Livello di Esposizione Sonora (SEL). 
Completo di interfaccia USB, software. clip per cintura,  
microfono completo di cavo 0,8m, cavo USB e valigetta di 
trasporto 
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Le misure di qualità dell’aria sono sempre più richieste per monitorare la presenza di gas come CO 
e CO2. Extech e Delta Ohm con i loro prodotti offrono all’utente la semplice visualizzazione dati op-
pure la possibilità di registrarli e consultarli a PC. Settori come Building Automation, HVAC e  
laboratori sono solo alcuni dei numerosi campi di utilizzo di questi analizzatori. 
 
Vedi i trasmettitori da processo pagina 62 del presente catalogo 

Datalogger  CO2, umidità, temperatura  CO210  Misuratore di CO2 portatile  CO260  

Misura il biossido di carbonio (CO²), la temperatura dell’aria e l’umidità 
con allarmi di soglia alta/bassa regolabili e 
varie opzioni di formato di registrazione 
dei dati. 
Verifica le concentrazioni di biossido di 
carbonio (da 0 a 9.999ppm) e visualizza le 
letture di temperatura (da 0,1 a 99,9°C) 
Sensore di CO², NDIR (infrarosso non 
dispersivo) che non richiede manutenzione 
Qualità dell’aria di interni visualizzata in 
ppm con indicazione del livello con GOOD, 
NORMAL e POOR. 
Visualizzazione anno, mese, data e ora 
Funzione di richiamo a dei valori Max/Min di CO2 
Calibrazione automatica livello di riferimento o calibrazione manuale 
all’aria pulita. 
Dimensioni : 117x102x102mm 
Peso : 204gr 
Completo di alimentatore CA, software e cavo 
Registra fino a 5333 punti per ciascun parametro   
 

Per il monitoraggio della qualità dell’aria in interni. 
Misura monossido (CO),  biossido di carbonio (CO²), temperatura, 
umidità, punto di rugiada e bulbo umido. 
Calcola medie statistiche ponderate di TWA (media ponderata  
su 8 ore)  e STEL (limite di esposizione di breve termine su  
15 minuti). Sensore di (CO²), NDIR (infrarosso non dispersivo)  
che non richiede manutenzione, funzione di  
programmazione allarme CO. 
Triplo display LCD retroilluminato e allarme acustico  
programmabile.  
Interfaccia RS-232, software e cavo inclusi per analizzare  
i dati su un PC, datalogger 32.000 letture 
Caratteristiche tecniche :  
Range monossido : 0 ÷ 9999ppm 
Range biossido : 0 ÷ 1000ppm 
Risoluzione 1 ppm 
Umidità : 0,0 ÷ 99,9% 
Temperatura : -21 ÷ 60°C 
Dimensioni : 200x70x57mm 
Peso : 190gr 

Verifica il livello di monossido di carbonio con visualizzazione del picco 
massimo 
Caratteristiche Tecniche : 
Azzeramento automatico all'avvio 
Campo di misura: 0 ÷ 999ppm 
Risoluzione: 1ppm  
Allarme acustico selezionabile a: 25, 30, 35, 45, 50, 70,  
100, 200ppm  
Funzione di calibrazione su 3 punti: 0,100, 500ppm 
Display retro illuminato 
Funzioni di auto spegnimento e indicazione batteria scarica 
Dimensioni : 175x47x28mm 
Peso: 160g 
Completo di batteria dai 3 batterie AAA e fondina 

Misuratore di monossido di carbonio CO15 Registratore di CO2, umidità, temperatura  SD800 

Registra i dati su scheda SD in formato Excel trasferibili per l'analisi ad 
un PC. Controlla le concentrazioni di biossido di carbonio (CO2) 
Sensore di CO2 NDIR (infrarosso non dispersi-
vo) a doppia lunghezza d'onda che non richie-
de manutenzione.  
Triplo LCD per la visualizzazione simultanea di 
CO2, temperatura e umidità relativa.  
Velocità di campionamento dati selezionabile. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura CO2: 0÷4000ppm 
Precisione CO2: ± 40ppm 
Campo di misura temperatura: 0÷50°C 
Precisione temperatura: ± 0,8°C 
Campo di misura umidità: 10÷90% 
Precisione umidità: ± 4% 
Dimensioni e peso: 132 x 80 x 32mm / 282 g 

Datalogger per analisi dell’aria per ambienti interni HD37AB1347 

Datalogger per l’analisi della qualità dell’aria in ambienti interni (Indoor Air Quality, IAQ). Lo strumento rileva le grandezze fisiche: temperatura, 
umidità relativa, pressione atmosferica, CO2 (Biossido di Carbonio) e CO (Monossido di Carbonio, solo con la sonda P37AB147). Allo strumento 
possono essere collegate anche le sonde SICRAM di velocità dell’aria a filo caldo, di velocità dell’aria a ventoli-
na, di temperatura e combinate di temperatura e umidità. Capacità di memoria 67.600 record per ciascuno dei 
due ingressi. Intervallo di memorizzazione da 15 secondi a 1 ora. Alimentazione: 4 batterie ricaricabili NiMH da 
1,2V tipo AA. 
Il kit è composto da: strumento HD37AB1347, 4 batterie ricaricabili NiMH da 1,2V tipo AA, software DeltaLog 
10 da versione 0.1.5.0, manuale d’istruzioni e valigia. Le sonde e i cavi vanno ordinati a parte. 
 

Accessori 
 

Sonda combinata mod. P37AB147 di temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, CO2 (Biossido di 
Carbonio) e CO (Monossido di Carbonio). Completa di modulo SICRAM. Dimensioni della sonda 275mm x 
45mm x 40mm. Cavo di collegamento 2 m. 
 

Sonda combinata mod.P37B147 di temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica e CO2 (Biossido di 
Carbonio). Completa di modulo SICRAM. Dimensioni della sonda 275mm x 45mm x 40mm. Cavo di collegamen-
to 2 m. 
 
• Possibilità di collegare sonde di temperatura, umidità, velocità dell’aria con modulo Sicram presenti in questo catalogo. 

Qualità dell’aria 
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Misurazioni senza contatto  per rilevamento di  giri al 
minuto di oggetti rotanti. Laser integrato 
Pulsante di memoria per letture Ultima/MAX/MIN. 
Ampio display LCD a 5 cifre con retroilluminazione. 
Custodia robusta a doppio stampo. 
Completo di batteria a 9V e nastro riflettente. 
Caratteristiche Tecniche:  
Giri al minuto: 2 ÷ 99999 rpm 
Distanza soggetto: 500mm 
Risoluzione: 0,1 rpm; 1 unità 
Accuratezza di base: ±0,05% 
Dimensioni: 160x60x42mm / 
Peso:151g 

Permette una veloce identificazione e individuazione di 
fuoriuscite di gas. Collo d'oca di 406mm per facilitare 
l'accesso in posizioni difficili da raggiungere. 
Utilizzabile con una sola mano. Controllo sensibilità ed 
eliminazione dei gas di sfondo Allarme acustico e visibile 
al 10% (LEL) Lower Explosive Limit per il metano. In 
grado di localizzare piccole fuoriuscite. Gas rilevati: Gas 
Naturale, Metano, Etano, Propano, Butano, Acetone, 
Alcool, Ammoniaca, Monossido di carbonio,  Benzina, 
Acido solfidrico, Solventi industriali, Nafta.  

Cercafughe FG100 

Tachimetro ottico 461920 

Cercafughe EZ40 

I rilevatori mono e multigas della serie Gas Alert, sono strumenti dalle dimensioni ridotte, facili da utilizzare ed 
indispensabili in ogni ambito industriale.  
I modelli monogas sono disponibili nell’esecuzione 24 mesi (usa e getta) o nella versione con celle sostituibili. 
Con i modelli multi gas si possono monitorare e visualizzare sino a cinque sostanze rischiose presenti in atmosfera. 
Adattabile a svariate applicazioni la serie Gas Alert 5 è disponibile in versione standard per gas tossici, in versione PID 
per la rilevazione di sostanze chimiche organiche volatili in versione IR per la rilevazione del CO2. 

Cercafughe e rilevatori gas per la sicurezza personale sono ormai di fondamentale importanza in nu-
merosi impieghi. Sono disponibili strumenti per rilevare molteplici gas, tra cui: Metano, Etano, Propa-
no, Butano, Acetone, Alcool, Ammoniaca, Monossido di carbonio, Benzina, Acido solfidrico, Solventi 
industriali, diluenti, Nafta.  

Compatti e semplici nell’utilizzo, con versioni a contatto oppure ottiche, sono ideali per misura-
re il numero di giri al minuto (rpm) di rulli, alberi motore, ventole, turbine, nastri trasportatori e 
qualsiasi altra tipologia di oggetto rotante. Completano la gamma le versioni combinate e multi-
funzione con termometro ad infrarosso integrato o vibrometro. 

Rilevatori Gas per la sicurezza personale serie Gas Alert 

Veloce rilevazione di fughe di gas infiammabile da 500 a 
6500ppm 
Rileva i gas infiammabili: Gas naturale liquefatto (LNG) e Pro-
pano liquefatto (LPG) 
Strumento ad elevata sensibilità con allarme acustico e visibile. 
Indicatori LED per fughe di gas e assorbimento statico. 
Operatività continua sino a 4 ore. 
Dimensioni : 164mm x Ø21mm 
Peso: 25g 
Completo di clip da tasca e 2 batterie AAA. 

Misurazione ottica e a contatto per conteggio in giri al minuto 
di oggetti rotanti. Laser integrato 
Pulsante di memoria per letture Ultima/MAX/MIN. 
Ampio display LCD a 5 cifre con retroilluminazione led 
Custodia robusta a doppio stampo. 
Completo di batteria a 9V e nastro riflettente. 
Caratteristiche Tecniche:  
Campo di misura ottico: 2 ÷ 99999 rpm 
Campi di misura a contatto: 0 ÷ 2000 m/min 
Distanza soggetto: 500mm 
Accuratezza di base: ±0,05% 
Dimensioni: 160x60x42mm  
Peso: 151g 

Tachimetro combinato ottico e a contatto RPM33 

Rilevatori portatili gas 

Tachimetri digitali portatili 

Tachimetro combinato RPM10 (termometro IR) Tachimetro combinato RPM40 

Tachimetro a contatto ed ottico per misurazioni di RPM e velocità di 
superficie completo di termometro IR con laser per le misure di tempe-
ratura su superfici remote, motori e parti rotanti. Dotato di laser per 
maggiore distanza di misurazione fino a 2m 
Caratteristiche tecniche: 
Range giri: Ottico 10÷99.999rpm; Contatto 0,5÷20.000rpm 
Range velocità superficie: 0,05÷1.999,9 m/min 
Accuratezza : ± (0.05%letture+1 digit) 
Risoluzione massima: 0,1rpm 
Richiama i valori Ultimo/MAX/MIN 
Temperatura IR : da -20 a +315°C 
Emissività fissa a 0,95; Rapporto di distanza 6:1 
Completo di puntali/ruota, 4 batterie AA da 1,5V, nastro  
riflettente e custodia di trasporto 
Dimensioni : 216x66x38mm 
Peso : 300gr. 

Tachimetro a contatto ed ottico per misurazioni di RPM e velocità di 
superficie. 
Dotato di laser per maggiore distanza di misurazione. 
Pratico ed erogonomico.  
Caratteristiche tecniche: 
Range giri: Ottico 5÷99.999rpm  
                 Contatto 0,5÷19.999rpm 
Range velocità superficie: 0,05÷1.999,9 m/min 
Accuratezza : ± (0.05%letture+1 digit) 
Risoluzione massima: 0,1rpm 
Dimensioni : 160x50x33mm 
Peso : 182gr. 
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Multimetri professionali realizzati con caratteristiche e funzioni avanzate. La modalità di bassa impedenza (LoZ) elimina letture errate causate da 
tensioni parassite. Il filtro (LPF) attenua frequenze per ridurre il rumore per accurate letture. Il vero RMS fornisce accurate letture durante la mi-
surazione distorta o forme d'onda rumorose. AC senza contatto incorporato 
 
Codici ordinabili: 
 
• EX360 
• EX363 
• EX365 

Nuova e completa gamma per tutti i test di misura elettrici. Strumenti innovativi che consentono di regi-
strare ed inviare i dati in maniera wireless o tramite Blueetooth. 
I seguenti strumenti trovano applicazione nel settore elettrico, climatizzazione, meccanico, laboratorio e 
ricerca e sviluppo.  Tutti gli strumenti possono  essere richiesti forniti di certificato NIST o LAT vedi 
pagina 63 del catalogo. 

Multimetro industriale per applicazioni gravose CAT IV vero RMS. Display retroilluminato con fondo scala 4.000. 
Impermeabile (IP67) con robusto alloggiamento a doppio stampo per uso per applicazioni gravose .• Protezione ingresso 1000V su tutte le fun-
zioni, • Due livelli di sensibilità per misure di frequenza. • Funzione di temperatura con termocoppia tipo K  
• Tensione circuito aperto diodo 2,8 V CC • Spegnimento automatico con funzione di disattivazione 
• CAT IV-600 V, CAT III-1000 V 
• Completo di puntali a doppio isolamento, laccio magnetico, sonda a filo di tipo K generica a goccia, custodia e batteria da 9 V. 
 
Codici ordinabili: 
 
• EX505 
• EX520 
• EX530 

Multimetri serie EX500 (massima robustezza IP67) 

Multimetri serie EX300  
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Multimetri e pinze amperometriche 

Il termometro IR integrato identifica rapidamente senza contatto 
punti surriscaldati in motori, impianti elettrici e quadri di controllo. 
• Ampio display LCD a doppia lettura retroilluminato 
• Ingresso protetto con fusibile 
• Spegnimento automatico e mantenimento dati 
• Completo di puntali per test, sonda tipo K  
• batteria da 9 V 
 
Codici ordinabili: 
 
• EX205T 
• EX210/EX201T 
• EX230 

Multimetri serie EX200 (low cost con termometro IR) 

Per misure affidabili, sicure e rapide in tutti i settori 
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Pinza amperometrica EX820 (con termometro IR) 

Pinza amperometrica Testo770-3 (bluetooth) 

Vero RMS per letture accurate distorte o onde non sinusoidali. 
Corrente AC e relative funzioni 
Controllo di frequenza variabile(VFC): Filtro low pass per un’accurata 
misurazione di segnali drive di frequenza variabile 
Sensore NCV interno 
Protezione full-range in sovraccarico 
Display retroilluminato 
Indicatore batterie scariche e funzione Auto Power Off 
Certificazione CAT III 600V e CATIII 300V 
Completo di  puntali, valigetta, e due batterie AAA 
Caratteristiche: tecniche: 
Corrente AC 600mA, 6000mA, 60A(0.1 mA)  
Precisione ±2,0% 
NCV= 100 to 600V AC 
Voltaggio AC/DC= AC: 6V, 60V, 600V,(1Mv) /  
DC: 600mV, 6V, 60V, 600V (0.1mV) 
Precisione di base= AC: ±0,8%  DC: ±0,7% 
Resistenza(Ω)= 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60M (0,1 Ω) 
Capacità= 6,2nF, 620µF, 62 mF (1 pF) 
Dimensioni 175x60x33,5mm 
Peso 170g 

La pinza flessibile consente di misurare in maniera semplice e veloce 
cavi di difficile accesso. 
Il cavo di 7,5mm si adatta facilmente a spazi ristretti. 
Categoria: CAT III-1000V, CAT IV-600V  
Completo di display ed indicazione esaurimento  
batteria. 
Funzione auto spegnimento  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura AC:  0÷ 30.00A,  
30.00 ÷  300.0A, 300.0 ÷ 3000A (automatico)  
Risoluzione massima: 0,1A 
Precisione: ±3% 
Diametro toroide: 28 cm ; 11” 
Dimensioni: 290x135x27,8mm 

Peso: 208g  

Pinza amperometrica MA61 (low cost) Pinza amperometrica MA3110 (toroide flessibile) 

La pinza amperometrica CA vero RMS fornisce lettu-
re accurate di forme d’onda non sinusoidali 
Le misurazioni di tensione e corrente CA vero RMS 
forniscono letture accurate, indipendentemente dalle 
forme d’onda 
Termometro IR senza contatto incorporato con pun-
tatore laser per localizzare punti caldi 
Tensione circuito aperto a diodo 2,8 V CC 
Il mantenimento del picco cattura correnti di spunto 
e transitori 
Mantenimento dati, Min/Max e spegnimento auto-
matico 
Completo di puntali, batteria da 9 V, sonda di tipo K 
generica e custodia 

Pinza amperometrica EX840 (con termometro IR) 

Le misurazioni di tensione e corrente forniscono letture accurate indi-
pendentemente dalle forme d’onda (TRMS). Termometro IR incorpo-
rato con puntatore laser per localizzazione punti caldi. 
Caratteristiche tecniche:   
Vero RMS        
Apertura pinza: 43mm 
Corrente CA/CC (ris. Max): 1000A (0,1A) 
Accuratezza di base: ±2,8% CA e CC 
Tensione CA; CC: 1000 V (0,1 mV) 
Resistenza (ris. Max): 40 MΩ (0,1Ω) 
Capacità (ris. Max):  0,001nF ÷ 40µF 
Frequenza (ris. Max): 0,001÷4KHz (1Hz)  
Temperatura (Tc Tipo K) : -20 ÷ 760°C  
Temperatura (IR): -50 ÷ 270°C 
Classificazione categoria CAT III-1000V; CAT IV-600V; 
Dimensioni: 270x110x50 mm ; Peso 386gr 

Pinza amperometrica vero RMS per corrente CA/CC con 
misurazioni della temperatura di superficie di tipo K 
Corrente CC con funzione Zero 
Misurazioni vero RMS 
Funzione di temperatura a termocoppia di tipo K 
Mantenimento dati e spegnimento automatico 
Mantenimento del picco per correnti di spunto 
Tensione CA/CC, resistenza, capacità e frequenza  
Completo di puntali, batteria da 9 V, sonda a goccia di 
tipo K generico e fondina da cintura 

Il più performante modello della famiglia di 
pinze amperometriche offre molte funzioni 
aggiuntive utili per quei compiti impegnativi 
che affronti ogni giorno, per esempio la comu-
nicazione con l’applicazione smartphone via 

Bluetooth. 
Requisiti di sistema: necessario iOS 8.3 o  
superiore; necessario Android 4.3 o superiore; 
necessario dispositivo mobile con Bluetooth 4.0 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura:  
Corrente AC/DC 1,0 mV ÷ 600,0 V   
Voltaggio AC/DC 0,1 ÷ 600,0 A 
Risoluzione: 0,1  
Precisione: ± (2 % del v.m. + 5 Digit) 
Campo di misura T con TCK: -20 ÷ +500°C 
Dimensioni: 249 x 96 x 43 mm; 
Peso: 378gr  

Tester di tensione, continuità e fase 
Torcia integrata 
Grafico a barre digitale 
Ampio display LCD 
Tensione CA: da 0 a 480 V 
Tensione CC: da 0 a 690 V 
Avviso acustico di continuità 
Test fase rotazione per i motori 
Approvazioni di sicurezza: EN61010-1  CAT IV 600V  
    CAT III 600V 
Dimensioni: 240x78x40mm; 
Peso: 237g 
Completo di: 2 batterie AAA, cappuccio protettivo e 
astuccio 

Tester di tensione multifunzione VT30-E 

Pinza amperometrica EX730 (ingresso TCK) 

Intervalli di corrente 60 A e 600 A e vero RMS assicurano 
accurate letture di forme d’onda non sinusoidali 
Funzione corrente CC 
Dimensione ganascia 40 mm • LCD retroilluminato con 
grafico a barre 
Modalità relativa per zero capacita e regolazione sfasa-
mento 
Mantenimento dati, MIN/MAX e spegnimento automatico 
Completo di puntali, sonda a goccia di tipo K generica, 
batteria da 9 V e borsa da trasporto 

Pinza amperometrica MA640 (RMS + NCV) 



 

Strumenti compatti con funzione datalogger ideali per compiere verifiche in campo, in maniera 
semplice e veloce su tutte e tre le fasi simultaneamente. 
Dati facilmente scaricabili grazie alle pratiche schede SD. 

 
Analizzatore / datalogger di rete trifase  PQ3450   

Ampio display numerico a matrice di punti retro illuminato. Le misure acquisite sono facilmente scaricabili tramite la scheda SD. 
Rapporto trasformatore di corrente CT (1 ÷ 600) e trasformatore di potenziale PT (1 ÷ 100) regolabili, per sistemi di distribuzione potenza. 
Datalogger interno fino a 30.000 letture  su supporto SD con generazione di un file in formato Excel ®. 
Intervallo di campionamento 2” ÷ 2h 
Orologio e calendario integrati e pratico menu sul display. 
Jack di ingresso a banana e robusta custodia ergonomica. 
Strumento fornito completo di: 4 cavi di tensione con clip a coccodrillo, 8 batterie tipo AA, SD, alimentatore universale, valigia rigida per il tra-
sporto. Sonde amperometriche vendute separatamente o all’interno dei Kit (vedi tabelle sotto). 
 
Caratteristiche aggiuntive del modello PQ3470 
• Visualizzazione armoniche su schermo 
• Visualizzazione simultanea di armoniche e forma d'onda 
• Visualizzazione simultanea delle forme d'onda di tensione e corrente 
• Visualizzazione della forma d'onda con valori di picco 
• Analisi della distorsione armonica totale (THD) 
• Diagramma grafico di fase con parametri sistema trifase 
• Rapporto non bilanciato corrente o tensione trifase (VUR, AUR) e fattore non bilanciato 
• Acquisizione eventi transienti (inclusi cali, picchi e interruzioni) con soglia programmabile (%) 

Sonda PQ34-2 200A ganascia da 19mm 

Sonda PQ34-12 1200A ganascia da 50mm 

Sonda PQ34-30 3000A ganascia da 600mm 
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Analizzatori di rete trifase 

Codici prodotto ordinabili: 
 
PQ3450 — solo strumento 
PQ34-2 — set di 3 pinze per corrente 200A 
PQ34-12 — set di 3 pinze per corrente 1200A 
PQ34-30 — set di 3 pinze per corrente 3000A 
PQ1000 — set di 4 puntali di tensione con clip a coccodrillo. 
 
KIT disponibili: 
 
PQ3450-2 — Kit composto da analizzatore e set di 3 pinze mod. PQ34-2 
PQ3450-12 — Kit composto da analizzatore e set di 3 pinze mod. PQ34-12 
PQ3450-30 — Kit composto da analizzatore e set di 3 pinze mod. PQ34-30 



 

Strumenti compatti ideali per effettuare verifiche e calibrazioni di apparecchiature in campo o in 
laboratorio. Gli strumenti di seguito possono verificare tensioni, correnti e temperature con il col-
legamento di tutti i tipi di termocoppie. 

Ampio display LCD retroilluminato 
Ingresso banana standard I/O 
5 profili selezionabili e modificabili 
Fonte di alimentazione 24V DC per loop di corrente a 2 fili 
Completo di cavi di calibrazione, morsetti a coccodrillo, Alimentatore universale 100V-240V AC 
completo di adattatore con 4 spine, sei batterie da 1,5 V AA, custodia per il trasporto. 
Accuratezza: 0,01%±1 digit    
Dimensioni: 159x80x44mm; Peso: 232g  
Specifiche   Intervallo    Risoluzione  
Uscita    0÷24mA (-25÷+125%)  0,01 fino a 19,99mA; 0,1 oltre 
   0÷20Vdc   1mV fino a 1999mV; 10mV oltre 
Ingresso   0÷50mA    

Genera e misura 8 tipi di termocoppia: J-K-T-E-C-R-S-N 
Ampio display LCD retroilluminato 
Visualizzazione di temperatura in mV o °C/°F in base alle tabelle di termocoppia integrate. Completo di 
cavo di calibrazione termocoppia con connettore maschio miniaturizzato, cavo di calibrazione in rame, adat-
tatore universale 100-240Vac, e valigetta di trasporto. 
Specifiche  Intervallo   Risoluzione Accuratezza di base 
Tipo J   -50 ÷ 1000°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo K   -50 ÷ 1370°C   0,1°/1°C  0,05% lettura ±1°C 
Tipo T  -120 ÷ 400°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo E  -50 ÷ 750°C   0,1°/1°C  0,05% lettura ±1°C 
Tipo C/R/S  0 ÷ 1750°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo N  -50 ÷ 1300°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tensione   -10,00mV÷ +60,00mV  10µV  10µV ±1d   

Calibratore multifunzione da processo PRC30 

Ampio display LCD retroilluminato 
Ingresso banana standard I/O 
5 profili selezionabili e modificabili 
Fonte di alimentazione 24V DC per loop di corrente a 2 fili 
Completo di cavi di calibrazione, morsetti a coccodrillo, Alimentatore universale 100V-240V AC, 
adattatore con 4 spine, sei batterie da 1,5 V AA, custodia per il trasporto. 
Dimensioni: 159x80x44mm; Peso: 232g  
Specifiche   Intervallo    Risoluzione  
Uscita     0÷24mA (-25÷+125%)  0,01 fino a 19,99mA; 0,1 oltre 
Ingresso    0÷50mA   0,01 fino a 19,99mA; 0,1 oltre 
Accuratezza:  0,01%±1 digit  

Calibratore corrente e tensione  PRC15 

Calibratore per termocoppie  PRC20 

Genera e misura 8 tipi di termocoppia: J-K-T-E-C-R-S-N. Ampio display LCD retroilluminato. Alta precisione di calibrazione per la taratura di termometri, 
trasmettitori e datalogger, 5 preset di calibrazione regolabili dall’utente. Visualizzazione di temperatura in mV o °C/°F in base alle tabelle di termocoppia 
integrate. Current loop 24V, Calibrazione dello Zero. Completo di puntali, pinze a coccodrillo, cavo di calibrazione termocoppie con connettore M mini, cavo 
di calibrazione universale con connettore miniatura, alimentatore universale 100V-240V, 6 batterie AA 1,5V e custodia rigida. 

Specifiche  Intervallo   Risoluzione Accuratezza di base 
Sorgente 
Corrente  0÷24mA (-25÷+125%) ±0,01%+ 1 digit 
Carico massimo 1000Ω @24mA 
Tensioni  0÷2000mV; 0÷20V    ±0,01%+ 1 digit 
mV/temp  -5÷55mV     ±0,01%+ 1 digit 
Tipo J   -50 ÷ 1000°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo K   -50 ÷ 1370°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo T  -120 ÷ 400°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo E  -50 ÷ 750°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo C/R/S  0 ÷ 1750°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo N  -50 ÷ 1300°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Misurazioni 
Corrente  0÷50mA (-25÷+230%)   ±0,01%+1 digit 
Tensioni  0÷1999mV; 2÷20V    ±0,01%+1 digit/autorange 
mV/temp  -10÷60mV     ±0,01%+1 digit 
Tipo J   -50 ÷ 1000°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo K   -50 ÷ 1370°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo T  -120 ÷ 400°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo E  -50 ÷ 750°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo C/R/S  0 ÷ 1750°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tipo N  -50 ÷ 1300°C   0,1°/1°C   0,05% lettura ±1°C 
Tensione   -10,00mV ÷ +60,00mV    10µV ±2d 

Calibratore corrente  PRC10 
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Calibratori  portatili 



 

A seconda del modello, con un unico strumento è possibile effettuare registrazioni multiparametriche e multi in-
gresso. Versioni dedicate ai consumi elettrici o di lavoro dei motori.  
Tutti gli strumenti utilizzano il software gratuito HOBOWARE. 
Inoltre utilizzando il software Cloud HOBOlink oltre alla normale visualizzazione in campo è possibile, visualizzare 
da remoto i parametri registrati, generare grafici e tabelle, esportare in formato Excel o Word consentendo così la 
creazione di report e permettendo un’approfondita analisi.  

Datalogger multiparametrico U12-008 (4 ingressi)  Datalogger per il conteggio impulsi  UX90-001  

Versione con sensore integrato con ampio display LCD. 
Completo di fissaggio magnetico per una facile installazione. 
Ideale per il conteggio di impulsi. 
Dati scaricabili via USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di utilizzo: -20°C ÷ +70°C 
Frequenza di campionamento: 1Hz 
Massima frequenza di impulso: 50Hz  
Capacità di memoria: 84.000 dati 
Dimensioni: 36,6x59,4x15,2mm 
Alimentazione: batteria alcalina CR2032 
Altri codici ordinabili: 
 
• UX90-001M (versione con memoria 346.795 dati) 

Datalogger multiparametrici fino a 18 ingressi serie RX3000 
Datalogger modulare multicanale con tecnologia 4G, ethernet o wifi per consultare i dati da remoto mediante Cloud HOBOlink.  Fino a 18 in-
gressi configurabili. Ideale per misure in campo energetico, metrologico ed industriale. 
Consente di monitorare contemporaneamente diversi parametri con la comodità e la praticità di un unico strumento. 
Grandezze misurabili: temperatura, umidità relativa, dew point, 4÷20mA, corrente AC/DC, voltaggio AC/DC, ampere/ora, CO2, velocità dell’aria, 
pressione differenziale, kilowatt, watt, portata acqua. Utilizza i sensori intelligenti Onset serie “Smart Sensor”(vedi pagina 53) 
Display interno integrato per facilitare l’uso in campo. 
Accesso web, gestione dati e programmazione in funzione della comunicazione (rete dati Mobile, Wi-Fi, LAN), 
Personalizzazione schermata e dati visualizzati 
Verifica remota dell’unità RX3000 
Impostazione e gestione notifiche di allarme via web 
Esportazione e spedizione dati eseguibili in automatico 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di lavoro: -40°C ÷ +60°C 
Tempi di acquisizione: 1min ÷ 18 h 
Classe di protezione NEMA 4X 
Ingressi: 10 ingressi “Smart Sensor” con espansione sino a 15 
Capacità di memoria: 2 milioni di dati 
Dimensioni: 186x181x118mm  
Alimentazione: Batteria (ricaricabile tramite rete o pannello solare opzionali) 
Codici ordinabili: 
• RX3001-00-01  (versione Ethernet) 
• RX3002-00-01  (versione Wi-Fi) 
• RX3004-00-01  (versione 4G) 

Datalogger motori on/off UX90-004M  

Versione compatta ideale per ogni tipo di applicazione ed ambiente di 
lavoro. Versione cieca idealie per applicazioni da esterno. Dati scarica-
bili via cavetto USB. 
Supporta tutte le grandezze quali: temperatura, 4÷20mA, corrente AC/
DC, voltaggio AC/DC, velocità dell’aria, CO2, Kilowatts e pressione. 
Caratteristiche tecniche: 
Condizioni di lavoro: -20°C ÷ +70°C 
Precisione:  ± 2mV 
Capacità di memoria: 1,9 milioni 
Dimensioni: 140 x 137 x 32 mm 
Peso: 200gr 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Alimentazione: 1 batteria LR44 
 
Vedi trasmettitori da pag. 64 a  pag. 67 del presente catalogo 

Datalogger occupazione UX90-006M   

Progettato per la registrazione dell’accensione e spegnimento di moto-
ri.  Grazie al sensore interno che rileva un campo magnetico, l’installa-
zione risulta essere molto semplice.  
Questo strumento è ideale per tracciare l'utilizzo e i tempi di funzione 
di motori,  pompe, compressori e altre attrezzature. Il software di pro-
grammazione permette inoltre di dif-
ferenziare il conteggio totale da quello 
parziale dei singoli intervalli di memo-
rizzazione. 
Visualizzazione totale mediante ampio 
display LCD. 
Fissaggio magnetico per una facile 
installazione. 
Dati scaricabili tramite connessione USB. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo magnetico di utilizzo: > 40 mGauss a 60 Hz 
Campo di utilizzo: -20°C ÷ +70°C 
Capacità di memoria: 346,000 dati. 
Protezione: IP50 
Dimensioni: 3.66 x 8.48 x 1.52 cm 
Alimentazione: batteria alcalina CR2032  

Progettato per la registrazione dell’occupazione di una stanza nell’arco 
di 12mt.  Grazie al sensore a bordo e alla funzione di auto-taratura 
riesce a rilevare in una stanza se vi è la presenza di persone mentre le 
luci sono accese.  Dati scaricabili tramite connessione USB. 
L’installazione risulta essere molto semplice grazie al sistema di fissag-
gio magnetico. 
Visualizzazione totale mediante 
ampio display LCD. 
Caratteristiche tecniche: 
Soglia luce: > 65lux 
Tipologia di luci:  LED, CFL, HID,  
fluorescenza, incandescenza, 
naturale 
Campo di utilizzo: -20°C ÷ +70°C 
Distanza massima di lavoro: 12mt 
Capacità di memoria: 346,000 dati. 
Protezione: IP50 
Dimensioni: 3.66 x 8.48 x 2.87 
Alimentazione: batteria alcalina CR2032  
Altri codici ordinabili: 
• U90-005M (versione con distanza massima di lavoro 5mt) 
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Datalogger per l’efficienza energetica 
Ideali per le registrazioni multiple con eventuale visualizzazione in campo nella applicazioni HVAC 



 

Convertitore 4-20mA/12bit mod. S-CIA-CM14 
Connette sensori con uscita analogica 4-20mA ai datalogger dotati di 
ingresso Smart Sensor, Cavo L=14cm  
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso: 4÷20mA 
Accuratezza: ±40µA ±0,3% lettura  
Risoluzione: ±4,93µA 
Impedenza in ingresso: 124 Ω 
Temperatura operativa: -40 ÷+75°C 
 
Possibilità di abbinarlo ai trasmettitori da pag. 64 a pag. 67 
del catalogo 
 
Adattatore Pulse Input serie S-UCC-M0xx 
Connette sensori con uscita ad impulsi ai datalogger dotati di ingresso 
Smart Sensor  
Caratteristiche tecniche: 
Massima frequenza in ingresso: 120Hz 
Massima tensione in ingresso: 3,6V 
Risoluzione: 1 impulso ; Larghezza di impulso: 1ms 
Switch: Attivo normalmente aperto  
Temperatura operativa: -40 ÷ +75°C 
Cavo: L=1m; 24 AWG  
Dimensioni pressacavo: 140x9,5mm; Peso: 310g 
Codici ordinabili:  
• S-UCC-M001 Cavo L=1m 
• S-UCC-M006 Cavo L=6m 
 
Sonda di temperatura Smart Sensor serie S-TMB-M0xx 
Caratteristiche tecniche: 
Range di misura: -40÷ +100°C 
Accuratezza: < ±0.2°C nel range 0÷50°C 
Risoluzione: ±0.03°C nel range 0÷50°C 
Deriva annuale: ±0.1°C  
Dimensioni stelo: Ø 5x33mm 
Tempi di risposta:  Aria < 3 minuti 
  Acqua < 30 secondi   
  Cavo: L=1m; 24 AWG  
Protezione: immersione per 1 anno in acqua a temperatura di +50°C 
Connettore: Smart Sensor 
Codici ordinabili: 
•  S-TMB-M002 Cavo L=2m  
•  S-TMB-M006 Cavo L=6m 
•  S-TMB-M017 Cavo L=17m   
 
Sonda di Temperatura e Umidità Relativa Smart Sensor serie  
S-THB-Mxxx 
Caratteristiche tecniche:  
Range di misura: -40÷+75°C; 0÷100% UR 
Accuratezza: ±0,2°C nel range 0÷50°C 
     ±2,5% nel range 10÷90% 
Risoluzione: ±0.02°C nel range 0÷40°C 
Dimensioni stelo: Ø 5x33mm 
Tempi di risposta:  5’ in aria  
Connettore: Smart Sensor 
Codici ordinabili: 
•  S-THB-M002 Cavo L=5m  
•  S-THB-M006 Cavo L=8m 
 
Modulo a 4 ingressi analogici mod. RXMOD-A1   
Per datalogger serie RX3000. 
Range configurabili: 0÷33 V DC; 0÷25,6 mA 
Alimenta il loop di corrente fino ad un massimo di 12V DC 
Possibilità di abbinarlo ai trasmettitori da pag. 64 a pag. 67 
del catalogo. 
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Linea di sensori serie “Smart sensors” 
Nuova ed innovativa linea di sensori intelligenti per verifiche e monitoraggi in tutte le applicazioni 

Modulo relè mod. RXMOD-R1 
Per datalogger serie RX3000. 
Tre relè indipendenti 
Ogni relè può essere configurato in apertura o in chiusura 
Tensione:  30 V max 
Corrente:  1 Amp max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo con ingresso per sensore di livello dell’acqua mod. 
RXMOD-W1   
Il modulo offre la possibilità di monitorare il livello dell'acqua, la pres-
sione e la temperatura, nonché la pressione barometrica, in abbina-
mento alla stazione di monitoraggio HOBO RX3000. 
Completo di sensore di barometrico integrato. 
Configurabile tramite software cloud HOBOlink. 
Per le applicazioni di livello dell'acqua sono anche necessari una stazio-
ne HOBO RX3000, un cavo di prolunga del sensore (CABLE-
RWLMOD-XXX) e un sensore di livello dell'acqua (MX2001-0X-S o 
MX2001-0X-Ti-S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensori di livello serie MX2001-0X-S 
Ideale per misure di livello dell’acqua in vasche, laghi, mare, falde e 
pozzi piezometrici. 
Campo misura temperatura: -20 ÷ +55°C 
Accuratezza: temperatura ± 0,4°C ; livello 0,3 % F.S. 
Dimensioni: Ø2,54cm x Lunghezza 9,90cm 
Codici ordinabili: 
• MX2001-04-S* - campo di misura: 0 ÷ 4m;  0 ÷ 145 kPa 
• MX2001-01-S* - campo di misura: 0 ÷ 9m;  0 ÷ 207 kPa  
• MX2001-02 -S- campo di misura: 0 ÷ 30m;  0 ÷ 400 kPa 
• MX2001-03 -S - campo di misura: 0 ÷ 76m; 0 ÷ 850 kPa 
   * opzione corpo in Titanio per misure in acqua marina 
 
Possibilità di abbinarlo ai  datalogger serie RX3000 pag. 56 ed  
ai  datalogger serie RX2300 pag. 58 del catalogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cavo di prolunga del sensore di livello CABLE-RWLMOD-XXX 
Da abbinare a modulo RXMOD-W1 
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Stazioni meteo 

Versione compatta completamente stagna ideale per ogni tipo di applicazione e ambiente di lavoro. Supporta tutte le grandezze quali: temperatu-
ra, umidità relativa, dew point, velocità dell’aria, luce (RAD, intensità e irraggiamento), pressione, 4÷20mA, voltaggio e impulsi.  
Utilizzabile con tutti i sensori Onset serie “Smart Sensor” (vedi pagina 55) 
Dati scaricabili via USB 2.0. 
Caratteristiche tecniche: 
Condizioni di lavoro: -20°C ÷ +50°C (con batterie alcaline);   
   -40°C ÷ +70°C (con batterie al litio) 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Materiale custodia: Policarbonato 
Protezione: IP66 – NEMA4X  
Alimentazione: 4 batterie alcaline AA 1,5 V in alternativa  4 batterie litio AA 1,5 V 
Dimensioni: 170x120x45mm 
Peso: 414gr 
Utilizza i sensori intelligenti  

Stazioni meteo HOBO serie RX3000 

Datalogger modulare multicanale con tecnologia 4G, ethernet o wifi per consultare i dati da remoto mediante Cloud HOBOlink.  Fino a 18 in-
gressi configurabili. Ideale per misure in campo energetico, metrologico ed industriale. 
Consente di monitorare contemporaneamente diversi parametri con la comodità e la praticità di un unico strumento. 
Grandezze misurabili: temperatura, umidità relativa, dew point, 4÷20mA, corrente AC/DC, voltaggio AC/DC, ampere/ora, CO2, velocità dell’aria, 
pressione differenziale, kilowatt, watt, portata acqua. Utilizza i sensori intelligenti Onset serie “Smart Sensor”e smart sensor Wireless 
(vedi pagina 55—pagina 56) 
Display interno integrato per facilitare l’uso in campo. 
Accesso web, gestione dati e programmazione in funzione della comunicazione (rete dati Mobile, Wi-Fi, LAN), 
Personalizzazione schermata e dati visualizzati 
Verifica remota dell’unità RX3000 
Impostazione e gestione notifiche di allarme via web 
Esportazione e spedizione dati eseguibili in automatico 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di lavoro: -40°C ÷ +60°C 
Tempi di acquisizione: 1min ÷ 18 h 
Classe di protezione NEMA 4X 
Ingressi: 10 ingressi “Smart Sensor” con espansione sino a 15 
Capacità di memoria: 2 milioni di dati 
Dimensioni: 186x181x118mm  
Alimentazione: Batteria (ricaricabile tramite rete o pannello solare) 
Codici ordinabili: 
• RX3001-00-01  (versione Ethernet) 
• RX3002-00-01  (versione Wi-Fi) 
• RX3004-00-01  (versione 4G) 

Stazione meteo HOBO  a 5 ingressi H21-USB 

Nuova e completissima linea di stazioni meteo con opzione sensori wireless, vedi pagina 56. 
Configura e richiedi online un preventivo per la tua stazione meteo personalizzata, visita il sito:  www.stazionimeteohobo.it  

Stazioni meteo HOBO serie RX2100 

Datalogger modulare multicanale con tecnologia 4G, per consultare i dati da remoto mediante Cloud HOBOlink.  Fino a 5 ingressi configurabili. 
Ideale per misure in campo energetico, metrologico ed industriale. 
Consente di monitorare contemporaneamente diversi parametri con la comodità e la praticità di un unico strumento. 
Grandezze misurabili: temperatura, umidità relativa, dew point, 4÷20mA, corrente AC/DC, voltaggio AC/DC, ampere/ora, CO2, velocità dell’aria, 
pressione differenziale, kilowatt, watt, portata acqua. Utilizza i sensori intelligenti Onset serie “Smart Sensor” (vedi pagine 53 e 55) o con i 
sensori Hobonet* (vedi pagina 60). 
Accesso web, gestione dati e programmazione in funzione della comunicazione (rete dati Mobile, Wi-Fi, LAN), 
Personalizzazione schermata e dati visualizzati 
Verifica remota dell’unità RX2100 
Impostazione e gestione notifiche di allarme via web 
Esportazione e spedizione dati eseguibili in automatico 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di lavoro: -40°C ÷ +60°C 
Tempi di acquisizione: 1min ÷ 18 h 
Classe di protezione NEMA 4X – IP66 
Ingressi: 5 ingressi “Smart Sensor”  
Capacità di memoria: 16MB, 1 milioni di dati 
Dimensioni: 199x136x749mm 
Peso: 678gr  
Codici ordinabili: 
• RX2101  (alimentazione esterna) 
• RX2102  (pannello solare integrato) 
• RX2103  (alimentazione esterna - ingresso per misure di livello) 
• RX2104  (pannello solare integrato - ingresso per misure di livello) 

• RX2105  (alimentazione esterna - *Hobonet integrato)  

• RX2106  (pannello solare integrato - *Hobonet integrato) 
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Sensore di pressione barometrica mod. S-BPB-CM50  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 660÷1070 mbar  
Precisione: ± 3,0 mbar  
Risoluzione: 0.1 mbar (.003 in Hg) 
Deriva annua: 1,0 mbar  
Campo di lavoro: -40÷70°C 
Dimensioni: diametro 6,4 cm x 5,1 cm  
Peso: 96 g  
Bit per campione: 12 
Lunghezza cavo disponibile: 50 cm  
Connettore: Smart sensor 
 
Umidità delle foglie mod. S-LWA-M003 
Per la rilevazione della percentuale di umidità del fogliame.  
Il sensore a griglia capacitiva permette un’accurata rilevazione ed una 
elevata stabilità a lungo termine. Pronto all’uso, nessuno rivestimento 
richiesto.  
Dotato di 3 metri di cavo il sensore è fornito completo di staffa di 
supporto per un facile e corretto posizionamento. 
Caratteristiche tecniche: 
Range di misura: 0÷100% 
Range operativo: -40÷+70°C 
Risoluzione: 0,59% 
Sensore: Griglia capacitiva 
Ripetibilità: ±5% 
Angolo di inclinazione: 0÷90° 
Dimensioni: Sensore 47x51mm 
    Tubo Ø18x122mm 
    Cavo 3m 
Peso: 127g (290g con staffa) 
Connettore: Smart Sensor 
 
Misuratore luce mod. S-LIA-M003  
Per la rilevazione di radiazione solare e intensità luminosa. Ideato per 
l’utilizzo outdoor. 
Caratteristiche tecniche: 
Range di misura: 0÷2500 umol/m2/sec 

Accuratezza: ±5 umol/m2/sec) 
Risoluzione: 2.5 umol/m2/sec 
Deriva: <±2%/anno 
Range di temperatura operativa: -40°÷+75°C  
Cavo: L=3m 
Dimensioni: Ø32x41mm 
Peso: 120g 
 
Piranometro mod. S-LIB-M003  
Per la rilevazione di radiazione solare e intensità luminosa. Ideato per 
l’utilizzo outdoor. 
Caratteristiche tecniche: 
Range di misura: 0÷1280 W/m2 

Range spettrale: 300÷1100nm 
Accuratezza: ±10 W/m2  
Risoluzione:1,25 W/m2 
Deriva: <±2%/anno 
Range di temperatura operativa: -40°÷+75°C  
Cavo: L=3m 
Dimensioni: Ø32x41mm 
Peso: 120g 
 
Pluviometro mod. S-RGA-M002  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0-10 cm  
Campo di funzionamento: 0÷ 50°C  
Meccanismo: Secchio di trazione, albero in acciaio 
inossidabile con cuscinetti in ottone 
Calibrazione: richiede la taratura annuale; Può esse-
re calibrato dall'utente Precisione di calibrazione: ± 
1.0% fino a 20 mm  
Alloggiamento: in alluminio e collettore 
Dimensioni: 22,8 x 15,4 Peso: 1 Kg  
Lunghezza cavo: 2 metri 
Connettore: Smart Sensor 

Umidità del terreno mod. S-SMC-M005  
Caratteristiche tecniche: 
Per la rilevazione della quantità d’acqua nel terreno.  
Il sensore ad alta frequenza risulta ideale anche per applicazioni con 
elevata salinità o presenza di sabbia.  
Consente la misura di 0,3 litri di terreno.  
Lettura proposta direttamente in volume d’acqua contenuto. 
Il cavo da 5 metri consente infine un facile e corretto posizionamento. 
Caratteristiche tecniche: 
Range di misura: 0÷0,550m3/m3 
Range operativo: -0÷+50°C 
Risoluzione: 0,0007m3/m3 
Volume di terreno analizzato: 0,3l 
Sensore: alta frequenza 70MHz 
Accuratezza: ±0,031m3/m3 
Dimensioni: Sensore 89x15x1,5mm 
Cavo: 5m 
Peso: 180g 
Connettore: Smart Sensor 
 
Direzione del vento mod. S-WDA-M003  
Dotato di banderuola plastica, calcola la somma vettoriale in ogni 
intervallo di misura, memorizzando il dato finale direttamente in gradi. 
La particolare forma a cono che permette all’acqua di defluire preve-
nendo la formazione di ghiaccio, i suoi cuscinetti a sfera in acciaio 
inossidabile e la protezione antistatica garantiscono una lunga durata 
del sensore. Fornito completo di asta di sostegno. 
Caratteristiche tecniche:   
Range di misura: 0°÷355°  
Accuratezza: ±5° 
Risoluzione: 1,4° 
Minima velocità di lavoro: 1m/s (3,6km/h) 
Temperatura operativa: -40°÷+70°C 
Resistenza meccanica: 67m/s (241km/h) 
Cavo di connessione L=3,5m  
Protezione: Weatherproof 
Raggio di lavoro: 140mm 
Dimensioni: 460x200mm 
Peso: 300g 
 
Velocità del vento mod. S-WDA-M003  
Dotato di 3 coppette e cuscinetto in teflon. Misura la velocità media di 
ogni intervallo di misura con rilevazione della raffica maggiore (su un 
tempo di 3 secondi) sempre all’interno dell’intervallo di misura. Fornito 
completo di asta di sostegno. 
Caratteristiche tecniche:   
Range di misura: 1÷45m/s (3,6÷162km/h) 
Accuratezza: ±1,1m/s o ±4% (il maggiore dei due) 
Risoluzione: 0,38m/s 
Temperatura operativa: -40°÷+75°C 
Resistenza meccanica: 54m/s (194km/h) 
Cavo di connessione L=3,5m  
Materiali: Coppe in policarbonato, cuscinetti teflon,  
albero in berillio antighiaccio 
Protezione: Weatherproof 
Dimensioni: 410x160mm 
Peso: 300g 
 
 
 
Per ulteriori grandezze disponibili vedi pagiana 57 del seguente  
catalogo in particolare 
 
Versioni temperature ambiente : 
•  S-TMB-M002 Cavo L=2m  
•  S-TMB-M006 Cavo L=6m 
•  S-TMB-M017 Cavo L=17m  
 
Versione temperatura ed umidità ambiente: 
•  S-THB-M002 Cavo L=5m  
•  S-THB-M006 Cavo L=8m 

Linea di sensori ambientali serie “Smart sensors” 



 

Linea di sensori wireless serie “Hobonet” 
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La nuova linea di sensori meteo wireless HOBOnet di Onset offre una soluzione economica e 
modulare per il monitoraggio via web delle condizioni meteo ed ambientali in campo. 
I sensori wireless di Onset sono facili da implementare e da collegare alla rete ed i dati sono 
accessibili tramite la nuova versione del cloud HOBOlink®. 
Vantaggi chiave: 
• Ampia copertura con tecnologia mesh wireless in grado di comunicare attraverso la vegetazio-

ne per coprire vaste aree-. 
• Gestione fino a 50 sensori wireless con una unica centralina RX3000. 
• Accesso da remoto tramite cloud in real time con un pannello di controllo personalizzabile per 

l'analisi dei dati 
• Notifiche di allarme quando le condizioni raggiungono le soglie impostate dall'utente 

HOBOnet Manager mod. RXMOD-RXW-868 

Sensore Hobonet PAR RXW-LIA-868 
Campo di misura: 0÷2500 µmol/m2/sec, Accuratezza: ± 5 µmol / m2 / 
sec o ± 5%, a seconda di quale sia maggiore alla luce del sole; Errore 
aggiuntivo di temperatura indotto ± 0,75 µmol/m2/sec/°C da 25° 
Precisione angolare: Coseno corretto da 0 a 80 gradi dalla verticale 
Errore Azimut <2% di errore a 45 gradi dalla rotazione verticale, rota-
zione a 360 gradi 
Risoluzione: 2,5 µmol/m2/sec 

Sensore di umidità del suolo Hobonet RXW-SMC-868 
Range di misura: 0 ÷ 0.550 m³/m³ (contenuto di acqua volumetrico) 
Range esteso:-0.401 ÷ 2.574 m³/m³ 
Accuratezza: ±0.031 m³/m³ (±3.1%) 0 ÷ 50°C per terreni minerali 
fino a 8 dS /m 
Risoluzione: 0.0007 m³/m³ (0.07%) 
Volume di influenza: 0,3 litri 
Frequenza sensore: 70 MHz 

Il modulo HOBOnet Wireless Manager va installato in una stazione RX3000. 
Permette la trasmissione dei dati via wireless dai sensori, alla stazione RX3000 per poi sincronizzarli sul cloud HOBOlink. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di lavoro: -25°÷ 60°C 
Numero massimo di trasmettitori wireless abbinabili: 50  
Alimentazione: Alimentato dalla stazione RX3000 
Dimensioni: 16,2 x 8,59 x 4,14 cm 
Lunghezza del cavo: 2 mt 
Peso:159 g 
Materiale: PCPBT, guarnizione in gomma siliconica 
Protezione: IP67, NEMA 6 
Tutti i sensori ad esso collegati hanno un  range di trasmissione in base alla modalità di installazione: 
Installazione consigliata ad una distanza massima di 457,2 m ad un'altezza di 1,8 m 
Installazione consigliata ad una distanza massima di 609,6 m ad un'altezza di 3 m 
Wireless Data Standard: IEEE 802.15.4 
Tutti i trasmettitori sono impermeabili: PCPBT, guarnizione in gomma siliconica, IP67, NEMA 6 
Potenza radio: 12,6 mW (+11 dBm) non regolabile 
Memoria Interna: 16MB 
Sensore: altezza 4,1 cm x diametro 3,2 cm 
Lunghezza del cavo: 2 m 
Alimentazione dei sensori: 2 batterie NiMH ricaricabili AA 1,2 V alimentate da un pannello solare integrato o due batterie al litio AA da 1,5 V  

Sensore Hobonet radiazione solare RXW-LIB-868 
Range di misura: 0 ÷ 1280 W/m2 
Gamma spettrale: 300 ÷ 1100 nm 
Accuratezza: Tipicamente entro ± 10 W/m2 o ± 5%, a seconda di 
quale è maggiore alla luce solare; Errore di temperatura indotto ag-
giuntivo ± 0,38 W/m2/°C da 25°C 
Precisione angolare: Coseno corretto da 0 a 80 gradi rispetto alla ver-
ticale 
Errore Azimut <± 2% errore a 45 gradi dalla rotazione verticale, rota-
zione di 360 gradi 
Risoluzione: 1,25 W/m2 

Sensore Hobonet di temperatura/umidità RXW-THC-868 
Range di misura: -40°C ÷ 75°C ; 0 ÷ 100% di umidità relativa con 
esposizione a condizioni inferiori a -20°C o superiori al 95% l'UR può 
aumentare temporaneamente l'errore massimo del sensore di un 
ulteriore 1% da sommare al ± 2,5% standard 

Pluviometro HOBOnet RXW-RGF-868 
Range di misura: 0÷10,2 cm all'ora, massimo 4.000 per intervallo di 
registrazione 
Accuratezza: ± 4,0%, ± 1 conteggio delle precipitazioni tra 0,2 e 50,0 
mm all'ora; ± 5,0%, ± 1 conteggio delle precipitazioni compreso tra 
50,0 e 100,0 mm all'ora 
Risoluzione: 0,2 mm 
Calibrazione: richiede una calibrazione annuale; può essere calibrato 
sul campo 
Completo di dissuasore per uccelli 
Progettato per soddisfare le linee guida dell'Organizzazione Meteorolo-
gica Mondiale (WMO) 

Sensore HOBOnet di velocità e direzione del vento RXW-WCF-
868 
Range di misura: Velocità: 0 ÷ 76 m/s; Direzione  0 ÷ 355 ° 
Accuratezza: Velocità: ± 1,1 m/s (± 2 mph) o ± 5% della lettura; 
Direzione: ± 7°  
Risoluzione:  Velocità: 0,5 m / sec (1,1 mph) ; Direzione: 1,4° 
(da 0 a 355°) 
Soglia iniziale: Velocità: ≤1 m / sec (2,2 mph) ; Direzione:1 m / sec 

RXW-LIA-868—RXW-LIB-868 RXW-WCF-868 RXW-THC-868 RXW-SMC-868 RXW-RFG-868 



 

I datalogger HOBO serie U per analisi ambientali sono la soluzione a tutti gli inconvenienti incontrati fino ad 
oggi.  
Grazie alle interfacce ottiche BASE-U-1 e BASE-U-4 e al software gratuito HOBOWARE è inoltre possibile 
scaricare i dati in maniera pratica e veloce senza spostare il sensore dal punto di misura. 

Datalogger Temperatura serie UA-001 

Datalogger Temperatura-Umidità serie U23 

Versione con sensore integrato a elevata precisione. 
Tenuta stagna fino a 300m di profondità, ideale per misure in vasche, 
laghi e mare. 
Versione senza display  
Capacità di memoria 42.000 misure 
Durata della batteria 5 anni. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -40°C ÷ +70°C 
Precisione:  ±0,21°C 
Risoluzione:  0,02°C 
Tempi risposta sensori:  5 min. 
Dimensioni: 3.0 × 4.1 × 1.7 cm  
Completo di certificato CE  

Mini Datalogger Temperatura UTBI-001 

La particolare costruzione e il sensore di umidità sostituibile lo rendono 
ideale per l’utilizzo all’aperto o in ambienti ricchi di umidità (anche 
condensante). 
Dati scaricabili in meno di 30 secondi grazie all’interfaccia ottica. 
Caratteristiche tecniche:   
Range di misura: -40°÷+70°C; 0÷100% 
Risoluzione massima: 0,02°C; 0,03% 
Accuratezza: ± 0,21°C (nel range 0÷+50°C)  
                   ±2,5% (nel range 10÷90%) 
Tempi di risposta (90%): 40min 
Deriva annuale: <0,1°C; <1% 
Memoria: 42.000 dati 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Protezione: NEMA 4 
Batteria: 1/2 AA, 3.6 Volt al litio.  
Dimensioni: .38x102mm; Peso: 57g 
Materiali ASA styrene polymer housing 
 
Codici ordinabili: 
 
• U23-001 (versione temperatura + umidità sensore interno) 
• U23-002 (versione temperatura + umidità sensore esterno) 
• U23-003 (versione temperatura doppio sensore esterno) 
• U23-004 (versione temperatura singolo sensore esterno) 

Datalogger Temperatura-Luce serie UA-002 

Versione con sensore di temperatura integrato. 
La protezione IP68 garantisce registrazioni fino a profondità di 30m. 
Dati scaricabili in meno di 30 secondi grazie all’interfaccia ottica. 
Caratteristiche tecniche:   
Range di misura: -20°÷+70°C 
Risoluzione massima: 0,14°C  
Accuratezza: ± 0,53°C (nel range 0÷+50°C) 
Tempi di risposta (90%): 10min in aria; 5min in acqua 
Deriva annuale: <0,1°C 
Tempi di acquisizione:  1” ÷ 18h 
Batteria: CR-2032 3V al litio  
Materiali: Polipropilene; Viti in acciaio inox; 
Dimensioni: 58x33x23mm;  
Peso: 18g 
Codici ordinabili: 
• UA-001-08 (versione con memoria 6.500 dati) 
• UA-001-64 (versione con memoria 52.000 dati) 

Versione con sensore di temperatura e luce integrati. 
La protezione IP68 garantisce registrazioni fino a profondità di 30m. 
Dati scaricabili in meno di 30 secondi grazie all’interfaccia ottica. 
Caratteristiche tecniche: 
Range di misura: -20°÷+70°C (+50°C in acqua); 0÷320.000lux 
Risoluzione massima: 0,14°C  
Accuratezza: ± 0,53°C (nel range 0÷+50°C) 
Tempi di risposta: 10min in aria; 5min in acqua 
Deriva annuale: <0,1°C 
Memoria: 52.000 dati  
Tempi di acquisizione:  1” ÷ 18h 
Batteria: CR-2032 3V al litio (durata 1 anno circa) 
Materiali: Polipropilene; Viti in acciaio inox; 
Dimensioni: 58x33x23mm;  
Peso: 18g 
Codici ordinabili: 
• UA-002-8 (versione con 8K di memoria, 3.500 dati ) 
• UA-002-64 (versione con 64K di memoria, 28.000 dati ) 

Datalogger per le analisi ambientali 
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Datalogger forza di gravità a 3 assi UA-004-64 Datalogger per pluviometro UA-003-64 

Con questo logger è possibile misurare accelerazione e spostamento 
angolare in 1, 2 o 3 assi 
Range di misura: ± 3 g; 29,4 m / s² (96,5 ft / s²) 
Precisione: ± 0,075 g; 0,735 m / s² a 25 ° C ; ± 0,105 g; 1,03 m / s²  
Risoluzione: 0,025 g; 0,245 m / s² 
Intervallo di registrazione: 
- In modalità normale: 1 secondo a 18 ore, 12 minuti e 
15 secondi 
- In modalità veloce: 0,01 secondi (100 Hz) a 0,99 se-
condi (1,01 Hz) 
Precisione del tempo: ± 1 minuto al mese a 25 ° C 
Campo di funzionamento 
In acqua / ghiaccio: da -20 ° a 50 ° C 
In aria: da -20 ° a 70 ° C 
Memoria: 64K byte 
Materiali: Cassa in polipropilene; viti in acciaio inossidabile; O-ring 
Buna-N 
Dimensioni: 58 x 33 x 23 mm 
Peso: 18 g 

Versione per la memorizzazione di  eventi, temperatura e quantità di 
pioggia caduta. 
Interfaccia 2 fili per la rilevazione meccanica ed elettrica di chiusura 
contatti. 
Caratteristiche tecniche:   
Frequenza ingresso segnale max.: 1Hz  
Durata minima segnale: 1ms 
Impedenza ingresso/uscita: 100kΩ 
Preferenza switch:  Normalmente aperto  
Connessioni: 24 AWG, 2 fili: bianco +, nero - 
Risoluzione massima: 0,14°C  
Accuratezza: ± 0,5 °C (nel range 0 ÷ +50°C) 
Tempi di risposta (90%): 10min in aria 
Memoria: 25.000 dati  
Tempi di acquisizione:  1” ÷ 18h 
Protezione: IP67 
Batteria: CR-2032 3V al litio (durata 1 anno circa) 
Materiali: Polipropilene; Viti in acciaio inox; Cavo PVC 
Dimensioni: 71x33x23mm;  
Peso: 50g 



 

Selin Srl in qualità di produttore di sonde di temperatura è in grado di realizzare qual-
siasi tipo di termocoppia o termoresistenza in base a Vostre indicazioni, disegno o cam-
pione esistente. 
Forniamo soluzioni sia da processo che da abbinare a strumentazione portatile anche di 
marche non distribuiti. 

Compilare il presente modulo e spedire al numero di fax 02 6705811  
o all’indirizzo mail selin@selinmilano.it per ricevere un’offerta. 
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Sonde di temperatura fuori standard 

Realizzazione di sonde custom, per qualsiasi misura o applicazione 



 

Per verificare periodicamente i Vostri strumenti   
ed adeguarsi a tutti gli standard qualitativi 

Compilare il presente modulo e spedire al numero di fax 02 6705811  
o all’indirizzo mail assistenza@selinmilano.it per ricevere un’offerta. 

Emissione di certicati Accredia (ex SIT) o rapporti di taratura riferiti Accredia sia per gli strumenti 
presenti a catalogo sia di altri produttori.  
Possibilità di svolgere le attività di taratura con riferibilità LAT anche in campo. 
Inoltre in base ai Vostri standard qualitativi offriamo il servizio gratuito di promemoria sulle 
scadenze dei certificati. 
Su richiesta è possibile richiedere il servizio Cloud sul nuovo portale Selinet per verificare lo stato 
di avanzamento delle Vostre tarature, scadenze e scaricare in autonomia copie dei certificati e dei 
preventivi. 

Certificazioni Accredia e rapporti di prova 
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Trasmettitori attivi di temperatura - umidità  - dew point serie H48 

Trasmettitori attivi per la misura dell'umidità e della temperatura con uscita analogica 4÷20mA o 0÷10V, oppure con sola uscita seriale 
RS485 MODBUS-RTU. Sono disponibili modelli da canale con sonda orizzontale (TO), per il montaggio a parete (TV), con sonda 
collegata allo strumento tramite un cavo di varie lunghezze (TC) e per la misura dell'aria compressa in tubazioni (T480). Sono possibili due 
range di temperatura della sonda: standard -20÷+80°C (-40÷+60°C per la versione T480) ed esteso -40÷+150°C (opzione E). Tutti i 
modelli esistono anche nella versione con display LCD (opzione L). Temperatura di lavoro sensori: -20°C÷+100°C (-40°C÷+150°C per 
le versioni E). Temperatura di lavoro elettronica: -5°C…+60°C. Alimentazione: 16 ÷ 40 Vdc o 24 Vac. 

Trasmettitori attivi di temperatura - umidità  - dew point serie H49 

Trasmettitori passivi per la misura di umidità e temperatura con uscita analogica 4÷20mA. Sono disponibili modelli da canale con sonda 
orizzontale (TO), per il montaggio a parete (TV), con sonda collegata allo strumento tramite un cavo di varie lunghezze (TC) e per la misura 
dell'aria compressa in tubazioni (T480). Disponibili versioni con display LCD (opzione L). Possibilità di due range di temperatura 
della sonda: standard -20÷+80°C (-40÷+60°C per la versione T480) ed esteso -40÷+150°C (opzione E). Alimentazione: 12 ÷ 40 Vdc. 
Temperatura di lavoro sensori: -20°C÷+100°C (-40°C÷+150°C per le versioni E). Temperatura di lavoro elettronica: -5°C÷+60°C. 

Trasmettitori regolatori temperatura - umidità attivi con sonda intercambiabile serie HD2717 

Trasmettitore, indicatore, regolatore ON/OFF con display Custom LCD, funzione datalogger di temperatura e umidità. Dotato di due uscite analo-
giche in corrente (0÷20mA e 4÷20mA) o in tensione (0÷10Vdc e 2÷10Vdc). Uscite seriali RS232/RS485 per la connessione a PC. Usa sonde 
intercambiabili SICRAM 2 a microprocessore per lA memorizzazione dei dati di calibrazione. L’alimentazione può essere 24Vac/dc o universale 
90÷240Vac (da specificare al momento dell'ordine). Include software DeltaLog 12, manuale d’uso. (Il cavo RS27 viene fornito di serie solo nei 
trasmettitori senza display). 
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Trasmettitori temperatura ed umidità 



 

Trasmettitori di bassa pressione differenziali relativi serie HD 404 T  

Trasmettitori di pressione relativa rispetto l’atmosfera o differenziale rispetto l’atmosfera. 
Campo di lavoro -10÷+60°C (–5÷+50°C per modelli con opzione AZ). Per aria e gas secchi non aggressivi. Connessione a calzamento diametro 
5mm per tubo flessibile. Doppia uscita analogica: 4 ÷ 20mA e 0 ÷ 10V. Alimentazione 24Vac o 16÷40Vdc. 

Trasmettitori di pressione connettore DIN 43650 A serie HD2004 T 
Trasmettitori di pressione relativi rispetto alla pressione atmosferica ed assoluti. Temperatura di lavoro: -30÷+80°C. 
uscita 4÷20mA 2 fili, alimentazione 10÷30 Vdc. Attacco al processo: 1/4” BSP maschio. 

Trasmettitori di pressione barometrici serie HD BARO 

TRASMETTITORE BAROMETRICO DIGITALE mod. HD 9408 T BARO 
con uscita 0÷1Vdc, campo di lavoro 800÷1100mbar. 
Alimentazione 8÷35Vdc, campo di lavoro in temperatura -30°C÷+60°C.  
A richiesta, uscita 0÷5 Vdc, 1÷5 Vdc, 1÷6 Vdc, 0÷10 Vdc o 4÷20 mA. 
 
TRASMETTITORE BAROMETRICO DIGITALE mod. HD 9408 TR BARO 
con uscita 0÷1Vdc, campo di lavoro 800÷1100mbar. 
Alimentazione 12÷35Vdc, campo di lavoro in temperatura -40°C÷+60°C 
Riscaldatore interno. Consumo tipico a 20°C: 20mA.  
 
TRASMETTITORE BAROMETRICO DIGITALE mod. HD 9908 T BARO 
con indicazione LCD, 3½ digit, relè di minimo e massimo.  
Alimentazione 24Vac (a richiesta 230Vac), campo di lavoro in temperatura 
-20°C÷+60°C. Uscite: 0÷20mA, 4÷20mA, 0÷1Vdc, 0÷5Vdc. 
 
TRASMETTITORE BAROMETRICO DIGITALE DA PARETE mod. HD 4V8 T BARO 
per uso interno, uscita analogica 0÷1 Vdc. 
Campo di lavoro 600÷1100mbar. Alimentazione 10÷40 Vdc. Campo di lavoro 
in temperatura -30°C÷60°C. Dimensioni contenitore 58x64x35mm. 
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Trasmettitori di pressione 



 

Trasmettitori di velocità dell’aria e temperatura serie HD 29 

Trasmettitore attivo di velocità dell’aria per canali, uscita 4÷20mA o 0÷10Vdc. Sonda in acciaio AISI 304, diametro 12mm, versione monoblocco 
HD2903TO… con sonda solidale al contenitore con l’elettronica, versione HD2903TC… con sonda collegata all’elettronica con un cavo. Range di 
velocità dell’aria 0,05÷1 m/s – 0,1÷2m/s – 0,2÷10m/s – 0,2÷20m/s selezionabile con ponticello. Alimentazione 16÷40Vdc oppure 12÷24Vac. 
Temperatura di lavoro sonda -10°C÷+80°C. Umidità di lavoro sonda 5 ÷ 75% UR. 

Trasmettitori di velocità dell’aria e temperatura ed umidità serie HD29 

Trasmettitore attivo di velocità dell’aria, temperatura ed umidità relativa per canali, uscite 4÷20mA. o 0÷10Vdc. Sonda in acciaio AISI 304 diame-
tro 14mm, versione monoblocco HD29371TO… con sonda solidale al contenitore con l’elettronica, versione HD29371TC… con sonda collegata 
all’elettronica con un cavo. Range di velocità dell’aria 0,05÷1m/s – 0,1÷2m/s – 0,2÷10m/s – 0,2÷20m/s selezionabile con ponticello, range di 
temperatura fisso -10÷ +60°C, range di umidità relativa 0÷100%UR. Alimentazione 16÷40Vdc oppure 12÷24Vac. Temperatura di lavoro sonda -
10°÷+80°C. Umidità di lavoro sonda 5 ÷ 75% UR. 

Trasmettitore e/o regolatore di umidità e temperatura.  Campo di misura in U.R. 0 ÷ 100 % 
Campo di misura in Dew Point -40 ÷ +85 °C; Campo di misura in temperatura -30 ÷ +85 °C 
Temperatura di lavoro sensore U.R. -40 ÷ +80 °C Alimentazione 15÷35Vdc oppure 24Vac. 
Grazie al software opzionale Deltalog 14 è possibile configurare gli allarmi e scaricare i dati. 
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Trasmettitori velocità dell’aria, temperatura ed umidità 

Trasmettitori e regolatori temperatura, umidità e CO2 
Trasmettitori e regolatori temperatura, umidità e CO2 serie HD45 



 

Doppio indicatore regolatore da quadro 96x96 a microprocessore con 
soglie programmabili e configurabili dall’utilizzatore.  
Risoluzione del convertitore A/D: 0,1mVdc/digit - 2µA/digit.  
Doppio ingresso 0÷20mA, 4÷20mA, 
0÷1V, 0÷10V. Due relè per ingresso 1, 
due relè per ingresso 2, un relè di 
allarme di massimo e minimo. Uscita 
seriale RS232 C.  
Alimentazione 24Vac/dc, a richiesta 
110÷230Vac/dc. 

Trasmettitori di Ph da quadro o da campo serie DO 97 

TRASMETTITORE DI pH O mV mod. DO 9785T 
Totalmente configurabile da quadro 96x96 con doppia visualizzazione a LCD, (misura + tempera-
tura), segnale 4÷20mA isolato a 2 fili passivo o a 4 fili attivo. Alimentazione in funzionamento 
attivo 24Vac, a richiesta 230Vac, in funzionamento passivo 10÷35Vdc  
 
TRASMETTITORE DI pH O mV mod. DO 9765T 
Totalmente configurabile da campo 122x120x57 con doppia visualizzazione LCD, (misura + tem-
peratura) segnale 4÷20mA isolata a 2 fili oppure a 4 fili attivo.  
Alimentazione in funzione attiva 24 Vac a richiesta 230 Vac, in funzione passivo 10÷35 Vdc. 
 
TRASMETTITORE di pH o mV mod. DO9403T-R1 
Totalmente configurabile da campo 80x120x56 singola visualizzazione LCD. 
Segnale 4÷20mA isolato a 2 fili passivo oppure 4 fili attivo.  
Alimentazione in funzionamento attivo 24Vac,  
a richiesta 230 Vac in funzionamento passivo 10÷35Vdc. 

Trasmettitori di conducibilità da quadro o da campo serie DO 97 

TRASMETTITORE DI CONDUCIBILITA’ mod. DO 9786T-R1. 
Esecuzione da quadro 96x96 con doppia visualizzazione a LCD (misura+temperatura), uscita 
4÷20mA. Sono totalmente configurabili la costante di cella, il campo di misura ed il coefficiente di 
temperatura.  Trasmettitore passivo a 2 fili o attivo a 4 fili. Alimentazione in funzionamento attivo 
24Vac, a richiesta 230Vac, in funzionamento passivo 10÷35Vdc. 
 
TRASMETTITORE DI CONDUCIBILITA’ mod. DO 9766T-R1. 
Esecuzione da campo 122x120x57 con doppia visualizzazione LCD (misura+temperatura). Uscita 
4÷20mA. Sono totalmente configurabili la costante di cella, il campo di misura ed il coefficiente di 
temperatura. Trasmettitore passivo a 2 fili o attivi a 4 fili. Alimentazione in funzionamento attivo 
24 Vac, a richiesta a 230Vac. In funzionamento passivo 10÷35Vdc Alimentazione 230 Vac 

Trasme�tore a�vo di CO2 e temperatura. Range di temperatura 0 ÷ 50°C non modificabile. 

Alimentazione 16 ÷ 40Vdc oppure 24Vac. Temperatura di lavoro -5° ÷ +50°C. Uscita digitale di allarme per livelli CO2 > 1500ppm. 

Da quadro 48x96 a microprocessore con soglie programmabili e confi-
gurabili dall’utilizzatore.  
Risoluzione del convertitore A/D : 0,1mVdc/digit.  
Ingresso 0÷20mA, 4÷20mA, 0÷1V, 
0÷10V, ingresso Pt100 a 4 fili.  
Un relè per uscita 1, un relè per uscita 2, 
un relè di allarme di massimo e minimo. 
Uscita seriale RS232 C.  
Alimentazione 24Vac/dc, a richiesta 
110÷230Vac/dc. 

Indicatore HD 9022 (48x96) Doppio indicatore D0 9404 (96x96) 
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Indicatori e regolatori da pannello 

Trasmettitori pH e conducibilità 

Trasmettitori e regolatori temperatura, umidità e CO2 serie HD37 



Via Edolo 46, 20125 Milano (Mi)
Tel. 02.6709870/4 | Fax 02/6705811
selin@selinmilano.it | www.selinmilano.it 
www www stazionimeteohobo.it 
www dataloggerbluetooth it

DATALOGGER B LUETOOTH ●

DATALOGGER W IRELESS ●

TERMOMETRI ●

SONDE DI TEMPERATURA ●

TERMOMETRI INFRAROSSI ●

STAZIONI METEO ●

MANOMETRI ●

CONDUTTIMETRI ●

ANEMOMETRI ●

PHMETRI ●


