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Chi siamo 

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. 
 
Selin srl attua un sistema di gestione certificato ISO 9001:2008 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 valido fino al 
27/11/2017. 
 
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.  

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. 
 
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 
 

FLIR è il leader mondiale nella progettazione, produzione e commercia-
lizzazione di termocamere ad infrarossi.  
Fin dal 1970 Extech, società del gruppo Flir porta l'innovazione nel set-
tore degli strumenti di test e misura, sperimentando tecnologie comple-
tamente 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. 

Termometriestrumenti.it è un sito di vendita di strumenti online gestito da Selin Srl. 
Su questo sito è possibile acquistare alcuni degli strumenti proposti in questo catalogo in maniera semplice e veloce sia come privati che come 
aziende. 
Grazie al pagamento con carta di credito tramite PayPal® ogni transazione viene eseguita in modo comodo e sicuro. 

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 acqui-
stare 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 per Selin Srl  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. 

NUOVO SITO DI E-COMMERCE  www.termometriestrumenti.it 



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. 
Selin da sempre attenta alle innovazioni propone sul seguente catalogo strumenti che utilizzano software Cloud come i datalogger wifi serie 
RF300 a pagina 4 o il datalogger multiparametrico RX3000 a pagina 44. 
Per quanto concerne la taratura degli strumenti è possibile attivare un account sul sito www.selinmilano.it per vedere lo stato di avanzamento 
delle vs tarature e  scaricare in autonomia copie dei certificati e dei preventivi. 
Scopri anche tutti gli strumenti con la trasmissione bluetooth: 
Datalogger temperatura umidità MX1101 a pagina 11  
Distanziometro DT500 a pagina 34 
Termoigrometro MR77 a pagina 35 
Datalogger temperatura umidità CO2 MX1102 a pagina 38  
Multimetri GX900 a pagina 40 e DM93 a pagina 41  
Pinza amperometrica serie CM55; CM78; CM80; EX850 a pagina 42 e 43 
Datalogger piezometrico, livello e temperatura MX2001 a pagina 55 

SCOPRI GLI INNOVATIVI STRUMENTI CON SOFTWARE CLOUD O TRASMISSIONE BLUETOOTH 

Tipologia strumento Pag  Tipologia strumento Pag 

Datalogger Wi-Fi serie RF300 4  Strumenti analitici da banco 28 

Datalogger Wireless serie RF500 5  Anemometri 30 

Datalogger temperatura umidità serie N2000 8  Strumenti multi funzione 32 

Datalogger per alte temperature 8  Termocamere Flir 33 
Datalogger per i trasporti 9  Strumenti per l’edilizia 34 
Mini - datalogger USB 9  Termoigrometro con immagine termica 35 
Datalogger video grafici 9  Luxmetri 36 

Datalogger per termocoppie e PT100 10  Fonometri 37 
Datalogger per misure di pressione 10  Video Enscopi 37 

Datalogger temperatura umidità serie HOBO 11  Qualità dell’aria 38 

Termometri Infrarossi  12  Rilevatori portatili Gas 39 
Termometri professionali industria alimentare 13  Tachimetri 39 
Sonde di temperatura industria alimentare 14  Multimetri—misuratori di isolamento 40 

Termometri Catering 16  Pinze Amperometriche 42 
Palmare HACCP HT100 17  Tester e rilevatori di tensione 42 

Orologi e timers digitali 18  Datalogger per l'efficienza energetica 44 
Termoigrometri ambientali 18  Analizzatori di rete 46 
Termoigrometri professionali 19  Calibratori temperatura e tensioni 47 
Termometri professionali a termocoppia 20  Modulo richiesta sonde fuori standard 48 
Termocoppie 21  Certificazioni Accredia ed Ukas 49 

Termometri professionali PT100 22  Trasmettitori temperatura ed umidità 50 
Sonde Pt100 con modulo Sicram 23  Trasmettitori di pressione 51 

Manometri differenziali (versioni IS) 24  Trasmettitori di velocità dell'aria 52 
Manometri con trasduttore esterno 25  Trasmettitori CO2 52 
Phmetri portatili 26  Trasmettitori pH e conducibilità 53 

Conduttimetri portatili 26  Indicatori e regolatori da pannello 53 
Ossimetri portatili 27  Datalogger per il trattamento acque 54 

Multiparametrici portatili 27  Datalogger per le analisi ambientali 55 



Il sistema RF300 offre un monitoraggio continuo  di temperatura ed umidità 
utilizzando la rete WIFI presente, consentendo una facilità di installazione uni-
ca nel suo genere. Grazie alla sirena RF324 si ha la possibilità di essere avvi-
sati 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 moni-
toraggio da remoto tramite browser oltre alla ricezio-
ne di email di allarme. 

TRASMETTITORE DI TEMPERATURA RF312 TP TRASMETTITORE DI TEMPERAURA RF314 TC 

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 UMIDITA’ 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. Misurazioni 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 

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. Misurazione 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 (durata media senza carica 6 
mesi) 
Dimensioni: 97mm x  71mm x 26mm 
Caricatore USB: 5V opzionale mod. RF320 
 

Per sonde abbinabili vedi pag. 21 del presente catalogo 
Per sonde fuori standard vedi pag. 44 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. 
Misurazioni 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. Misurazioni 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:  ±0,3°C (-20÷+60°C); ±3% 
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile (durata  
         media senza carica 6 mesi) 
Connettore mini USB  
Dimensioni: 97x71x26mm 
Caricatore USB: 5V opzionale mod. RF320 



Le verifiche manuali di temperatura e di umidità sono un 
retaggio del passato. 
 
RF500 effettua automaticamente tali verifiche e nel caso di letture al di 
fuori dei limiti preimpostati, può comunicare gli allarmi sia in maniera 
acustica-visiva sia inviando sms o e-mail in modo da poter adottare 

un’immediata azione correttiva. L’RF500 risponde alle 
richieste del mercato per un sistema affidabile che sia 
semplice da capire e da gestire, ma che possa anche 
essere altrettanto facilmente riconfigurato o incrementato 
con il mutare delle esigenze. 
 

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. Inoltre il 
sistema fornisce un percorso di audit 
completo, firme elettroniche e una protezione 
dei dati per agevolare la conformità HACCP 
come richiesto dal Regolamento UE 852/2004. 
Rappresenta una soluzione ideale per 
applicazioni nelle quali la protezione dei vostri 
prodotti o servizi o del vostro buon nome sono 
essenziali. 
 
 
• Fino a 256 canali 
• Fino a 64 trasmettitori 
• Capacità di archiviazione fino a 10 anni 

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. 



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 

Caratteristiche tecniche: 
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 in uscita tramite connettore Jack da 2,5mm 
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: 225mm x 150 mm x 40 mm  e peso: 1.3 Kg 

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 TEMPERATURA RF512 TRASMETTITORE TEMPERATURA UMIDITA’ RF513 

TRASMETTITORE 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. 46 a pag. 49 del seguente catalogo 

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

CENTRALINA   GATEWAY RF500A 



TRASMETTITORE TEMPERATURA LAN RF542 SOFTWARE REPORTISTICA RF500QUICKREPORT 

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 
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 
RFBatt   Batteria al litio per trasmettitori tipo LSH 14 
RfJack   Connettore Jack per sirena allarme 

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 

Sonde NTC ambiente per RF512—RF542 
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. 44 del presente catalogo 



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. 21 del presente catalogo 
Per tutte le sonde fuori standard vedi pag. 44  

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. 50 a pag. 53 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  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 



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 THD5 (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 
Protezione IP65 (con custodia plastica di protezione)  

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 

Registratore grafico di umidità e temperatura mod. RH520A 
Il migliore registratore grafico di dati sul mercato, facile da impostare ed Utilizzare 
Caratteristiche tecniche: 
• Visualizzazione simultanea numerica e grafica di letture di umidità (da 10,0 a 96%) e tempe-
ratura (da -28,0 a 60,0°C / da -20,0 a 140,0°F), con ora e data 
• Accuratezza di base: ±3% umidità relativa; ±1°C/±1,8°F 
• Include il software basato su LabView™ per calcolare e riportare in grafico i valori di punto di 
rugiada, bulbo bagnato e GPP (grani/libbra) 
• Display LCD grafici di gradi dimensioni con risoluzione verticale ed orizzontale regolabile 
• La memoria interna registra fino a 49.000 punti di dati che possono essere trasferiti ad un PC 
• Allarme sonoro e visivo con soglie Alto/Basso 
• Uscita utilizzata con modulo allarme esterno opzionale 
• Dimensioni: 129x195x22mm; • Peso: 357 g 
• Completo di supporto incorporato, sonda con cavo di 1 metro scollegabile, cavo RS-232, adat-
tatore RS-232 - USB, software per PC, alimentatore 100-240 V CA 50/60 Hz e 3 batterie AA 
Accessori e ricambi disponibili : 
• RH522 - Sonda combinata temperatura ed umidità di ricambio 

• SL123 - Modulo relè allarme CA con cavo da 3mt 

• SL124 - Modulo relè allarme CC con cavo da 3mt 

Datalogger video grafico temperatura ed umidità RH520A 

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, Inter-
vallo: ±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  

Datalogger USB 407760 

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 
 
Vedi tutti i ns fonometri a pag. 37 del presente catalogo 



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 

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÷100 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 

Registra fino a 10.000 letture di umidità, temperatura e pressione 
Innesto USB diretto facile e veloce. 
Fornito completo di staffa di montaggio e software di analisi  
Windows® compatibile. 
Soglie allarmi Min/Max programmabili  
Caratteristiche tecniche:    
Temperatura: -40°÷+70°C , accuratezza  ±1°C 
Umidità:  10%÷90% , accuratezza ±3,5% UR 
Pressione: 950÷1050 hPa; 95÷105 KPa; 0,9÷1,0 bar;  
13,7÷15,2 psi, accuratezza ±0,25% f.s. 
Dimensioni: 130x30x25mm 
Peso: 20 g 

Datalogger RHT50 (temperatura, umidità, pressione) Datalogger SD700 (temperatura, umidità, pressione) 

A seconda dei vari modelli è possibile la registrazione di più canali. Offrono inoltre la possibilità di avere una visualizzazione in campo di 
tutti i parametri impostati che si desidera  tenere sotto controllo. 
I vari software disponibili consentono la generazione automatica ed istantanea di grafici e permettono l’esportazione dei dati in formato 
Excel, o dei grafici in formato Word, per creare veri e propri report o fare analisi a posteriori. 

Datalogger termocoppie UX100-014M (1 ingresso)  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  

Datalogger  3 canali di pressione SD750 
Visualizza simultaneamente tre valori di pressione sull’ampio display LCD. 
Consente di monitorare e registrare con facilità la pressione da tre trasduttori diversi. 
Registra su Scheda SD in formato Excel per un facile trasferimento al PC per l'analisi, l’elaborazione e l’archiviazione. 
• possibilità di collegarsi a trasduttori già installati (fino a 345bar) con uscita 4-20mA 
• Lettura in 9 unità di misura  
• L'utente può selezionare la frequenza di campionamento dei dati: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondi. 
• Completo con sei batterie AAA, scheda SD 2G, alimentatore, tre connettori e staffa di montaggio  
• Trasduttori opzionali venduti separatamente. 
• Dimensioni e peso: 132 x80x32mm; 200g 
 
Campi di misura con sonde standard Extech: 
 
PT 30-SD: 0.002 ÷ 2 bar ; 0.02 ÷ 30 psi ; 0.2 ÷ 200.0 kPa  
PT 150-SD: 0.01 ÷ 10 bar ;  0.2 ÷ 150 psi ; 1 ÷ 1000 kPa  
PT 300-SD: 0.02 ÷ 20 bar  ; 0.2 ÷ 300 psi ; 2 ÷ 2000 kPa  

Per le termocoppie abbinabili ai modelli UX100-014; UX120-014; HD32.8.8; HD32.8.16 vedi pag. 21 del presente catalogo 
Per le PT100 abbinabili al modelloHD32.7 vedi pag. 23.  Per tutte le sonde fuori standard vedi pag. 48 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°…+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.  

HOBO Shuttle mod. U-DT-1 
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 44 del presente catalogo 

Datalogger HOBO Bluetooth temperatura umidità  MX1101 
Versione con sensore di temperatura, umidità e dew point integrato. Esecuzione visualizzata. 
Trasmissione wireless via bluetooth ad uno smartphone o tablet iOS. 
Grazie all’app gratuita HOBOmobile è possibile programmare e scaricare i dati in maniera semplice e veloce da una distanza massima di 30mt. 
Ideale per monitoraggi di ambienti, magazzini e trasporti a temperatura controllata. 
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 
Alimentazione: batteria alcalina tipo AAA 



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 (uso alimentare) Termometro ad infrarossi FPP (uso alimentare) 
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 42509 (allarmi visivi) 

LCD TFT a colori da 2,2" e camera integrata con microSD card per acquisire 
immagini (JPEG) e video da visualizzare sul PC. 
Misurazione di temperatura ed umidità relativa. Possibilità di impostare i 
punti Alto/Basso per avvertire con allarme udibile quando la temperatura 
eccede i punti stabiliti 
Caratteristiche tecniche: 
Distanza convergenza laser : 1.27m 
Gamma temperatura IR : da -50 a 2200°C 
Ripetibilità : ±0.5% o 1°C 
Accuratezza di base : ±1% di letture + 1°C 
Risoluzione Max : 0.1°C 
Emissività : da 0.10 a 1.00 regolabile 
Campo di visuale (Distanza dal soggetto) 50:1 
Intervallo tipo K : da -50 a 1370°C 
Dimensioni : 189x152x57mm, Peso : 494gr 

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.  
Scopri la ns linea di termocamere a pagina 33 del seguente catalogo 

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 

Risposta veloce (100ms) con altissima accuratezza al punto dove i due 
laser convergono, più ingresso di tipo K ed interfaccia USB. 
Funzioni MAX/MIN/MEDIA/DIF, Emissività regolabile 
Caratteristiche tecniche: 
Distanza convergenza laser : 1.27m 
Gamma temperatura IR : da -50 a 2200°C 
Ripetibilità  : ±0.5% o 1°C 
Accuratezza di base : ±1% di letture + 1°C 
Risoluzione Max : 0.1°C 
Emissività : da 0.10 a 1.00 regolabile 
Campo di visuale (Distanza dal soggetto) 50:1 
Intervallo tipo K : da -50 a 1370°C 
Dimensioni : 204x155x52mm 
Peso : 320gr 

Ideale per processi che richiedono controllo e monitoraggio della tem-
peratura. Allarme programmabile con display veloce a due colori e al-
larme acustico. Doppio LCD retroilluminato blu che cambia colore in 
rosso quando la lettura eccede i valori Alto o Basso. 
Caratteristiche tecniche: 
Intervallo : da -20 a 510°C 
Ripetibilità : ±0.5% o 1°C 
Accuratezza di base : ±1% di letture + 1°C 
Risoluzione Max : 0.1°C 
Emissività : da 0.10 a 1.00 regolabile 
Campo di visuale (Distanza dal soggetto) : 12:1 
Dimensioni: 46x104x43mm 
Peso : 163gr  

Termometro ad infrarossi 42545 Termometro ad infrarossi IRT600 (igrometro) 

Termometro ad infrarossi VIR50 (foto JPEG) 

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 

Termometro ad infrarossi 42570 (alte temperature) 

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 



 

  

 

 

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 C20 (facile da utilizzare) 

Termometro C21 (sensore NTC) 
Termometro digitale ad  alta precisione  idoneo per l’utilizzo con sonde 
a termistore e termocoppie tipo T  con connettore Lumberg. 
Caratteristiche: 
Campo di misura: Termocoppia tipo T -200°C÷+ 400°C 
             Termistore –50°C÷+150°C 
Risoluzione: 0,1°C 
Precisione: 0,1%; ± 0,2°C 
Display: 4 digit 
Dimensioni:  Lunghezza 152mm 
Larghezza 58mm 
Spessore 22mm 
Peso: 128g 
Classe di protezione: IP67 

Termometro C26 (sensore T) Termometro C28K (sensore K) 

Facile e pratico da utilizzare grazie al solo pulsante di accensione. 
Adatto per sonde tipo T. Rivestimento in materiale antibatterico 
Biocote®. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -50°C ÷ +400°C; -58°F ÷ +752°F 
Temperatura di utilizzo: -20°C ÷ +50°C /Scala: °C/°F 
Risoluzione del Display: 0,1% 
Precisione strumento: <±0.5°C/0.9°F 
Grado di protezione: IP67 BS EN 60529 IEC 529 
Display: 4 digit, 12.5 mm LCD 
Dimensioni: 152mm L x 58mm W x 22/27mm D 
Peso: 128g. 
Tipo di batteria: 2x Type I.E.C. LR6 Size AA sostituibile. 

Termometro digitale ad  alta precisione con idoneo per l’utilizzo di 
termocoppie tipo K. Rivestimento in materiale antibatterico Biocote®. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -200°C÷+ 600°C 
Risoluzione: 0,1°C 
Precisione: 0,1%; ± 0,2°C 
Display: 4 digit 
Dimensioni: Lunghezza 152mm 
                  Larghezza 58mm 
                  Spessore 22mm 
Peso: 128g 
Classe di protezione: IP67 BS EN 60529 IEC 529 
Tipo di batteria: 2x Type I.E.C. LR6 Size AA sostituibile 

Facile e pratico da utilizzare grazie al solo pulsante di accensione. 
Adatto per sonde a termistore con connettore Lumberg. Rivestimento 
in materiale antibatterico Biocote®. 
Caratteristiche teniche: 
Campo di misura: -50°C ÷ +150°C 
Temperatura di utilizzo: -20°C ÷ +50°C 
Risoluzione del Display: 0,1% 
Precisione strumento: < ± 0,3% 
Grado di protezione: IP67 BS EN 60529 IEC 529 
Display: 4 digit, 12.5 mm LCD 
Dimensioni: 152mm L x 58mm W x 22/27mm D 
Peso: 178g. 
Tipo di batteria: 2x Type I.E.C. LR6 Size AA sostituibile. 

Termometro digitale ad  alta precisione  idoneo per l’utilizzo con sonde 
a termistore con connettore Lumberg. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: Termistore –50°C ÷+150°C 
Risoluzione: 0,1°C 
Precisione: < ± 0,3°C 
Display: 4 digit, 12,5mm 
Dimensioni: Lunghezza 152mm 
    Larghezza 58mm 
    Spessore 22mm 
Peso: 178g 
Funzione timer: Count down (1 sec. ÷ 24h) 

Termometro C30 (conforme EN13485) Termometro C32 (conforme EN13485) 
Conforme alle normative europee EN 13485 abbinato alla sonda a 
penetrazione/aria PX37L. Rivestimento in materiale antibatterico 
Biocote®. Completo di funzione count down regolabile 1”÷24h 
Caretteristiche tecniche: 
Tipo si sensore: Termistore (NTC) e Termocoppia tipo T 
Campo di misura: Termistore -40°C ÷ 125°C 
             Termocoppia tipo T -200°C ÷ +400°C 
Connettore: Lumberg 6 pin 
Risoluzione display: 0,1 
Precisione dello strumento: 0,3°C nel campo 0°C ÷ +70°C 
Protezione strumento. IP65 
Dimensioni: 152mm L x 58mm, peso: 178gr 

Conforme alle normative europee EN 13485 abbinato alla sonda a 
penetrazione/aria PX37L. Rivestimento in materiale antibatterico 
Biocote®. 
Caretteristiche tecniche: 
Tipo si sensore: Termistore (NTC) 
Campo di misura: -40°C ÷ 125°C 
Connettore: Lumberg 6 pin 
Risoluzione display: 0,1 
Precisione dello strumento: 0,3°C nel campo 0°C ÷ +70°C 
Protezione strumento. IP65 
Batterie: 2 x Type I.E.C. LR6 Size AA Lithium  
Dimensioni: 152mm L x 58mm, peso: 178gr 

Termometro C22 (sensore NTC e T) 

Strumento ad alta precisione. Orologio fisso sul display. 
Possibilità di impostare allarmi. Custodia in materiale antibatterico Bio-
cote®. 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 



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. 48 del presente catalogo 



*Per sonde fuori standard vedi pag. 48 del presente catalogo 



Termometro alte temperature TM25 (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  

 

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 alte temperature TM40 (cavatappi)  

Termometro TM55 (con apertura a compasso) 

Sonda ad inserzione in acciaio inox con filettatura a cavatappi. Pratica 
impugnatura ergonimica a “T” per garantire una migliore ’inserzione 
della sonda. Ampio display LCD. Unità di misura: °C/°F 
Ideale per tutti i prodotti di difficile perforazione con le sonde tradizio-
nali. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -50°C ÷ +150°C 
Risoluzione 0,1° 
Precisione: ± 1°C; ±1,8°F  
Tempi di risposta: <5 sec. 
Lunghezza stelo: 101mm 
Dimensioni: 160x107x30mm 



 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: 
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 fissag-
gio. 
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.  

PALMARE HACCP TOUCH SCREEN mod. HT100 
L'HACCP Touch HT100 è un sistema facile e conveniente per la raccolta, la registrazione e la memorizzazione di temperature ed 
elementi di criticità quali: verifiche in ricezione, stoccaggio, preparazione, cottura e qualsiasi altra lista di controllo che comporta 
una compilazione manuale.  
 
Caratteristiche tecniche: 
- Campo di misura: -73° ÷ +537°C 
- Precisione: ± 0,5°C 
- Custodia in plastica ABS resistente dell'acqua 
- Range di lavoro: 0° ÷ +50°C 
- Protezione strumento e dati tramite password  
- Ingresso per termocoppie tipo T o K con connettore M miniaturizzato 
- Display Touchscreen da 3 pollici 
- Memoria: 65.000 letture  
- Batteria ricaricabile tramite cavo micro USB in dotazione (durata 8h) 
 
Fornito completo di: 
 
SONDA DI TEMPERATURA ALTA VELOCITA’ A INSERZIONE mod. PK19M 
Idonea per misure a penetrazione. Sonda dal diametro sottile per risposta rapida. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -50°C ÷ +250°C 
Tipo Sonda: Termocoppia tipo K 
Tempo di risposta: 0,5 sec 
Lunghezza stelo: 100 mm 
Ø Stelo: 3mm / 1,6 mm 
Lunghezza cavo: 0,9m 
Materiale cavo: PVC 
Connettore: Maschio Miniaturizzato 
Tolleranza: BS EN60584-2 (1993) Classe 1 
 
Per sonde abbinabili vedi pag. 21 del presente catalogo 
Per sonde fuori standard vedi pag. 48 del presente catalogo 
 
HACCP TOUCH - L’innovativo software gratuito 
Grazie al software è facile programmare lo strumento e avere il proprio archivio 
anche in formato Microsoft Excel. 
L’inserimento di schede di controllo personalizzate per ogni prodotto o dispositivo 
è rapido e intuitivo. Ogni utente dispone inoltre di propria password di convalida. 



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 e temperatura di ru-
giada completo di ampio display. Allarme acustico e visivo al supera-
mento di soglie di umidità preimpostate: 55-60-65% UR. Capacità di 
memorizzare valori di minimo e massimo rilevati.  
Scala °C/°F selezionabile. 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: Temperatura -10 ÷ 50°C 
            Umidità 10 ÷ 99% UR 
Precisione: Temperatura ± 1°C 

    Umidità ± 5%  
Dimensioni: 94x94x23mm 
Peso: 136g 
Alimentazione: batteria 2x1,5V AA (incluse) 

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 e DP RH30 

Penna temperatura, umidità e DP   RH25 

 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 
essere utilizzati in molteplici applicazioni come: la verifica del riscaldamento e la ventilazione, lo stoccaggio di 
materiali deteriorabili come alimenti e farmaci. 

Design sottile con lati in gomma per una presa migliore e per l’utilizzo 
con una sola mano. Completo di custodia di trasporto e di batteria 
CR2032 
Display a doppia, visualizzazione di: Umidità/Temperatura 
Umidità/Punto di rugiada 
Umidità/Bulbo Bagnato 
Caratteristiche tecniche: 
Tipo di sensore : capacitivo 
Punto di rugiada : -30 ÷ 100°C 
Bulbo bagnato : -78 v 50°C 
Umidità : 0 ÷ 99,9%UR   
Campo di misura temperatura: -20 ÷ 50°C 
Accuratezza: RH ±3% Temp ±0,6°C 
Dimensioni : 140x35x18mm 
Peso: 50gr 

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) 



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 possibile memorizzare i valori in campo e visualizzarli successivamente su PC in formato tabulare e grafico. 
Scopri l’innovativa linea di strumenti per la misura dell’umidità a pagina 35 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) 

Vedi i trasmettitori da processo pagina 50 del seguente catalogo 



 

 

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 TM100 (LCD retroilluminato) 

Ampio display LCD retroilluminato. Letture Max/Min/Media con orario 
relativo 
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 
 
• TM300 (versione doppio ingresso differenziale) 

Usa sonde tipo K, J, T, R, N, S, B, E con connettore M 
miniaturizzato.  
Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo, 
medio, può memorizzare fino a 76.000 letture.  
Uscita RS232C/USB per trasferimento dati in tempo 
reale ad un PC o una stampante. (vedi accessori a 
pag. 32) 
Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento escludibile, 
protezione IP67. 
Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzio-
ni, 4 batterie, Software DeltaLog 9. 
 
• HD2128.2 (versione doppio ingresso differenziale) 

Termometro 392052  (per superfici) 

Termometro tascabile per la rilevazione della temperatura su superfici. 
Sonda in acciaio inox integrata con superficie di contatto a piattello. 
Ampio display LCD.  
Tasto On/Off con funzione di spegnimento automatico dopo 1 ora di 
inutilizzo. 
Caratteristiche tecniche: 
Unità di misura: °C/°F 
Campo di misura:  -50°C ÷ +300°C 
Risoluzione 0,1° fino a 199,9°C 
Precisione: ± 1°C 
Tempi di risposta: <5 sec. 
Lunghezza stelo: 130mm 
Piattello: Ø18mm 

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) 

Termometro HD2108.2 (datalogger) 



*Per sonde fuori standard vedi pag. 48 del presente catalogo 



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 da-
talogger 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’i-
struzioni, 4 batterie, Software DeltaLog 9. Le sonde e 
i cavi per lo scarico dei dati vanno ordinate a parte. Usa sonde della 
serie TP47  

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.  



*Per sonde fuori standard vedi pag. 48 del presente catalogo 



 

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 utiliz-
zati in zone classificate. Tutti i modelli della gamma C9500 dispongono della funzione memorizzazione valore mini-
mo, 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. 

POMPA MANUALE PNEUMATICA mod. PV211 
Campo di generazione pressione: 0 ÷ 25 bar 
Campo di generazione vuoto: 96 % ( 0 / -0.960 bar) 
Attacchi di pressione: 3/8” BSP femmina, 1/4” BSP femmina 
Sistema di generazione “a pinza”, Regolazione micrometrica, Valvola di sfiato 
pressione 
Dimensioni / Peso: 220x105x63mm / 650 gr  
 
CUSTODIA PROTETTIVA IN GOMMA mod. CRS/1  
 
CONNETTORE mod. KMP15 
 
CONNETTORE IN GOMMA mod. TCP1 
 
VALIGETTA MEDIA PORTA STRUMENTO mod. MC95 

Accessori 



Manometri abbinati a trasduttori di pressione esterni intercambiabili che consentono la misura della pres-
sione 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 me-
morizzare i valori in campo e visualizzarli successivamente su PC in formato tabulare e grafico.  
Vedi i trasmettitori da processo pagina 51 del seguente 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 



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 me-
morizza il valore massimo, min, medio, può memo-
rizzare fino a 34000 letture. Uscita RS232 C per tra-
sferimento dati in tempo reale ad un PC o una stam-
pante. Funzioni : Rel, HOLD e autospegnimento , 
protezione IP67 completo di valigetta tipo 24 ore, 4 
batterie, mauale di istruzioni. Software Deltalog 9. 
Elettrodi, sonde di conducibilità, soluzioni di calibra-
zione, e i cavi per lo scarico dei dati, vanno ordinati 
a parte.  
• 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…  
Modelli 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 laborato-
rio. 
Vedi i trasmettitori da processo pagina 53 del seguente 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  

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, temperatu-
ra, 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 



Ossimetro portatile D0600 Ossimetro serie HD2109 (opzione logger) 
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 
Impermeabile IP57: approvato CE 
Completo di elettrodo DO, cappuccio protettivo del sensore, 
elettrolito, quattro batterie CR2032 da 3V e laccio da 1,2m 
Dimensioni : 35.6x172.7x40.6mm 
Peso : 110gr 

Per  la misura dell’ossigeno disciolto, indice di satura-
zione e temperatura. Datalogger, memorizza il valore 
massimo, minimo, medio, può memorizzare fino a 
18.000 letture. Uscita RS232 C/ USB per trasferimen-
to dati in tempo reale ad un PC o una stampante. 
Funzioni: REL, HOLD e autospegnimento escludibile, 
protezione IP 67. Le sonde di ossigeno, di tempera-
tura della serie TP47… con modulo SICRAM e i cavi 
per lo scarico dei dati, vanno ordinate a parte. 
Modelli ordinabili:   
• HD2109.1 (interfacciabile a PC) 
• HD2109.2 (con datalogger) 

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 tempe-
ratura.  Datalogger, 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  
Modelli ordinabili:   
• HD2156.1 (interfacciabile a PC) 
• HD2156.2 (con datalogger) 

STRUMENTO PORTATILE MULTIPARAMETRICO 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 cloro totale e libero CL500 Torbidimetro TB400 

Fornito completo di tutti gli accessori per effettuare l’analisi. 
Il metodo utilizzato è tratto dal metodo USEPA 330.5 acque reflue e 
Standard Method 4500-Cl-G per l'acqua potabile 
Sistema ottico avanzato utilizza una banda stretta a 
lampada LED che fornisce letture precise e ripetibili  
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0.01 ÷ 3.50ppm 
Risoluzione: 0.01ppm 
Precisione: ±0.02ppm @ 1ppm 
Tempo di risposta:< 10” 
Dimensione: 155 x 76 x 62mm 
Peso: 320gr 

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  



Phmetro-conduttimetro-termometro da tavolo HD 2256.2 

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-termometro da tavolo  HD 3405.2 

Conduttimetro-termometro da tavolo HD 3406.2 

Ossimetro-termometro da tavolo HD 3409.2 

pHmetro-Termometro, da tavolo misura i valori di pH, mV, ORP, con elettrodi pH, redox, o con elettrodi con 
riferimento separato, la temperatura con sonde Pt100 o Pt1000. Datalogger memorizza il valore massimo, mini-
mo, medio. Uscita seriale RS232 C, o USB 2.0 per lo scarico dei dati ad un PC o ad una stampante. 
Funzioni: REL, HOLD, autospegnimento escludibile. Alimentazione a batterie o a rete con alimentatore SWD10 
(opzionale). Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzioni. Software DeltaLog 9 da versione 2. Elettrodi, 
soluzioni di calibrazione, sonde di temperatura TP 87 e della serie TP47… con modulo SICRAM, cavi di collega-
mento al PC e alimentatore esterno vanno ordinati a parte. 

Conduttivimetro-Termometro, da tavolo misura la conducibilità, la resistività nei liquidi, i solidi totali disciolti 
(TDS) e la salinità con sonde combinate di conducibilità a 2 due o a 4 anelli e la temperatura con sonde Pt100 o 
Pt1000.. Datalogger, memorizza il valore massimo, minimo, medio, può memorizzare fino a 36.000 letture. Uscita 
seriale RS232 C, o USB 2.0 per lo scarico dei dati ad un PC o ad una stampante .  
Funzioni: REL, HOLD, autospegnimento escludibile, protezione IP 66. Alimentazione a batterie o a rete con ali-
mentatore SWD10 (opzionale). Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzioni. Software DeltaLog 9 da 
versione 2. Sonde di conducibilità, soluzioni di calibrazione, sonde di temperatura della serie TP47… con modulo 
SICRAM, cavi di collegamento al PC e alimentatore esterno vanno ordinati a parte. 

Ossimetro-Termometro, da tavolo misura l’ossigeno disciolto, l’indice di saturazione con sonde combinate 
SICRAM di tipo polarografica, la temperatura con sonde Pt100 con modulo SICRAM. Datalogger, memorizza il 
valore massimo, minimo, medio. Uscita seriale RS232 C o USB 2.0 per lo scarico dei dati ad un PC o ad una 
stampante. Funzioni: REL, HOLD, autospegnimento escludibile. Alimentazione a batterie o a rete con alimentato-
re SWD10 (opzionale). Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzioni, calibratore DO9709/20 (sonda 
polarografica) o DO9709/21 (sonda galvanica). Software DeltaLog 9 da versione 2. Sonde di ossigeno, soluzioni 
di riferimento e zero, sonde di temperatura della serie TP47… con modulo SICRAM, cavi di collegamento al PC e 
alimentatore esterno vanno ordinati a parte. 

Phmetro-conduttimetro-termometro da tavolo HD 3456.2 
pHmetro-Conduttivimetro-Termometro, da tavolo misura i valori di pH, mV, ORP, con elettrodi pH, redox, o 
con elettrodi con riferimento separato, la conducibilità, la resistività nei liquidi, i solidi totali disciolti (TDS) e la 
salinità con sonde combinate di conducibilità e la temperatura con sonde Pt100 o Pt1000. Datalogger, 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. Funzioni: REL, HOLD, autospegnimento escludibile. Alimentazione a 
batterie o a rete con alimentatore SWD10 (opzionale). Completo di valigetta tipo 24 ore, manuale di istruzioni. 
Software DeltaLog 9 da versione 2. Elettrodi, sonde di conducibilità, soluzioni di calibrazione, sonde di temperatu-
ra TP 87 e della serie TP47… con modulo SICRAM, cavi di collegamento al PC e alimentatore esterno vanno ordi-
nati a parte. 

Conduttimetro-termometro da tavolo HD 2206.2 

Phmetro-termometro da tavolo HD 2205.2 



Accessori strumenti analisi 

Al fine di verificare i propri strumenti ed averli sempre tarati sono 
disponibili soluzioni tampone sia standard che certificate NIST. 
Con le nostre soluzioni è possibile calibrare strumenti per la misura di 
pH, conducibilità, redox ed ossigeno disciolto. 

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 

Phmetro-ossimetro-termometro da tavolo HD 22569.2 

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. 

DELTALOG 9 Ulteriore copia del CD-ROM del software DeltaLog 9 per lo scarico e la gestione dei dati su PC. Per sistemi operativi 
Windows®. Per gli strumenti HD3405.2 - HD3406.2 - HD3409.2 - HD3456.2 - HD2105.1 - HD2105.2 - HD2106.1 - HD2106.2 - 
HD2156.1 - HD2156.2 - HD2109.1 - HD2109.2. 
DELTALOG 11 Ulteriore copia del CD-ROM del software DeltaLog 11 per lo scarico e la gestione dei dati su PC. Per sistemi operativi 
Windows®. Per gli strumenti HD2205.2 - HD2206.2 - HD2256.2 - HD2259.2 - HD22569.2 - HD98569. 
HD 2110 CSNM Cavo di collegamento MiniDin 8 poli – 9 poli sub D femmina per RS232C e stampante HD40.1 per gli strumenti 
HD3405.2 - HD3406.2 - HD3409.2 - HD3456.2 - HD2105.1 - HD2105.2 - HD2106.1 - HD2106.2 - HD2156.1 - HD2156.2 - 
HD2109.1 - HD2109.2 - HD98569. 
HD 2101/USB Cavo di collegamento USB 2.0 connettore tipo A, MiniDin 8 poli per gli strumenti HD3405.2 - HD3406.2 - HD3456.2 - 
HD3409.2 - HD98569. 
9CPRS232 Cavo di collegamento connettori a vaschetta SubD femmina 9 poli per RS232C e stampanti HD40.1 e HD40.2 per gli 
strumenti HD2205.2 - HD2206.2 - HD2256.2 - HD22569.2 - HD2259.2. 
CP 22 Cavo di collegamento USB 2.0 connettore tipo A – connettore tipo B per gli strumenti HD2205.2 - HD2206.2 - HD2256.2 - HD2259.2 
- HD22569.2. 
CP 23 Cavo di collegamento USB, con connettore mini-USB maschio dal lato strumento e connettore USB tipo A maschio dal lato PC. Per gli stru-
menti HD2105.2 - HD2106.2 - HD2156.2 - HD2109.2. 
HD 22.2.1 Cavetto di alimentazione per porta elettrodi HD 22.2 da collegare agli strumenti della serie HD22…  
SWD10 Alimentatore stabilizzato a tensione di rete 100-240 Vac/12Vdc-1A. 
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’istruzioni. HD 40.2 Stampante portatile 
termica a 24 colonne, interfaccia seriale e Bluetooth, larghezza della carta 57mm, 4 batterie ricaricabili 
NiMH da 1,2V, alimentatore SWD10, 5 rotoli di carta termica e manuale d’istruzioni. Usa il cavo HD2110 CSNM 
per la serie HD22... (opzionale). 
HD 22.2 Porta elettrodi da laboratorio composto da piastra base con agitatore magnetico incorporato, asta 
stativo e porta elettrodi ricollocabile. Per elettrodi diam. 12mm. Alimentato da strumenti da banco della serie 
HD22… con cavetto HD22.2.1 (opzionale), o con alimentatore SWD10. 
HD 22.3 Porta elettrodi da laboratorio con base metallica. Braccio flessibile per il posizionamento libero. Per 
elettrodi ∅12mm.  
HD 22BT Modulo Bluetooth per lo scarico dei dati via etere senza connessione a filo tra strumento e PC o 
stampante previsti per ingresso Bluetooth.  



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 
grafiche e tabulari. 
Vedi i trasmettitori da processo pagina 52 del seguente 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. Modelli 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.  
Modelli 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. 
Modelli 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 HD2103  

Termoanemometri serie AN300 (ventolino integrato) 
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 
Opzione mod. AN320 
Co2: 0 ÷9999 ppm 



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 



Misuratore ambientale multifunzione EN 300 

Multifunzione - datalogger DO 9847 (3 ingressi con modulo Sicram)  

Funzione di rotazione automatica dei caratteri sul display a seconda della funzione. 
Il ventolino a basso attrito migliora l’accuratezza di rilevazione della velocità dell’aria. 
Sensore di umidità capacitivo a film sottile integrato allo strumento per garantire una risposta rapida. 
Termistore per temperatura ambiente e ingresso tipo K per rilevare la temperatura con sonde esterne (vedi 
pag. 17). La misurazione del livello sonoro è conforme alla normativa IEC 61672 classe 2. 
Funzione di MIN/MAX e mantenimento dati  
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: Temperatura sensore interno: 0 ÷ 50°C  
            Temperatura sensore esterno tipo K:  -100 ÷ 1200°C              
            Umidità: 0 ÷ 95% 
            Luce: 0 ÷ 20.000lux 
            Suono: 35 ÷ 130dB 
            Velcità dell’aria: 0,4 ÷ 30m/s; 1.4 ÷ 108km/h  
Accuratezza:       Temperatura sensore interno: ±1°C 
            Temperatura sensore esterno tipo K: ±1°C             
            Umidità: ±4% f.s. 
            Luce: ±5% 
            Suono: ±1,4dB 
            Velcità dell’aria: ±3,5%  
Completo di 6 batterie AAA, alimentatore CA opzionale UA100-240 
Dimensioni: 156x60x33mm 
Peso: 160g 

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. 
 
Accessori da acquistare a parte: 
 
• C.205 - Cavo di connessione USB 

• Delta Log 3 - sofrware di programmazione e scarico dati 
 
Lo strumento può essere abbinato alle seguenti sonde: 
 
• Per misure di temperatura vedi pag. 23 del presente catalogo 

• Per misure di umidità vedi pag. 19 del presente catalogo 

• Per misure di velocità e portata dell’aria pag. 31 del presente catalogo 

• Per misure di pressione pag. 25 del presente catalogo 

• Per misure di luce pag. 36 del presente catalogo  

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. 



TERMOCAMERA COMPATTA FLIR C2 

Colmando il divario tra i termometri ad infrarosso ad area singola e le leggendarie  
termocamere FLIR sfruttano i vantaggi della termografia per aiutarti ad individuare 
problemi di temperatura che non potresti vedere con un tipico termometro IR. Lavore-
rai più rapidamente e con la certezza di non ignorare situazioni critiche.  

TERMOCAMERA FLIR TG165 (la migliore qualità d’immagine nella sua classe)  

FLIR C2 è la prima termocamera al mondo di dimensioni tascabili e con funzionalità 
complete, progettata per i professionisti e le imprese in tutti i settori.  
La C2 integra molte funzionalità indispensabili, tra cui la funzione MSX® per il mi-
glioramento dell’immagine in tempo reale, un'elevata sensibilità, un campo visivo 
ampio e la registrazione di immagini totalmente radiometriche che individuano 
chiaramente le aree problematiche e consentono di verificare l'efficacia delle ripara-
zioni.  
Pronta all'uso, per non perdere alcuna occasione  
• Leggera e sottile, può essere portata comodamente in una tasca del vostro abbi-
gliamento da lavoro 
• Touchscreen da 3" luminoso e intuitivo, con la pratica funzione di rotazione auto-
matica dello schermo  
• Luce LED incorporata, utilizzabile come torcia o per illuminare la scena 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -10 ÷ +150°C 
Accuratezza: ±2°C o 2% 
Risoluzione IR: 80x60 (4800 pixel misurati) 
Sensibilità: <0,10°C 
Campo visivo: 41°x31° 
Distanza minima messa a fuoco: 0,15m 
Frequenza immagine: 9Hz  
Messa a fuoco: fuoco fisso 
Banda spettrale: 7,5-14 µm 
Display da 3”: 320x240 pixel 
Orientamento automatico: si 
Touch screen: si capacitivo 
Dimensioni: 125x80x24mm 
Tavolozze colori: Grigio, acciaio, arcobaleno; arcobaleno HC 
Uscite: USB micro (trasferimento dati verso PC,iOS e Android. 
Alimentazione: batteria ricaricabile ai polimeri di litio 3,7 (durata 2h)  

Dotata dell'esclusivo micro sensore Lepton® di FLIR, TG165 consente di visualizzare la distribuzione del calore, 
fornisce misure di temperatura affidabili e memorizza immagini e dati da inserire nei rapporti. Grazie al rapporto 
di distanza/punto di 24 a 1, le letture possono essere acquisite ad una distanza di sicurezza maggiore. Le icone 
di menu intuitive e il doppio puntatore laser ne semplificano l'utilizzo. Prodotto dal leader mondiale della tecno-
logia termica, TG165 è uno strumento durevole, che diventerà rapidamente il tuo strumento preferito per misu-
rare della temperatura. 
 
Vantaggi chiave: 
 
• Visualizzare in maniera chiara e veloce  
• Misurare la temperatura con maggiore accuratezza  
• Documentare il lavoro con immagini  
• Potersi affidare alle sue doti di robustezza e durata  
• Lavorare con maggiore sicurezza e consapevolezza  
 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: -10 ÷ +150°C 
Accuratezza: ±1,5°C o 1,5% 
Risoluzione IR: 80x60 (4800 pixel misurati) 
Sensibilità: <0,10°C 
Campo visivo: 41°x31° 
Distanza minima messa a fuoco: 0,15m 
Frequenza immagine: 9Hz  
Messa a fuoco: fissa 
Banda spettrale: 7,5-14 µm 
Orientamento automatico: si 
Campo di misura: -10 ÷ +150°C 
Accuratezza: ±1,5°C o 1,5% 
Tavolozze colori: Grigio, acciaio, arcobaleno; arcobaleno HC 
Uscite: USB micro e scheda SD da 8Gb 
Alimentazione: batteria ricaricabile ai polimeri di litio 3,7 (durata 8h) 

Dimensioni: 186x55x94mm   



 

Nuova linea di strumenti ideale per gli operatori del settore edile che desiderano ef-
fettuare misure precise di umidità, sia ambiente che su materiali da costruzione, di-
stanze e volumi. Sono inoltre disponibili diversi strumenti per rilievi di luce ed acu-
stici ed ispezioni visive quali fonometri, endoscopi e boroscopi (pagine 36-37).  

Misuratore di distanza laser mod. DT300  

Misurazione laser con accuratezza di 0,06 pollici e tracciato storico che 
richiama le 20 registrazioni precedenti (risultati misurati e calcolati)  
Calcolo automatico di area e volume  
Misurazione indiretta con teorema di Pitagora 
Funzionamento misurazione con aggiornamento conti-
nuo della distanza min/max ogni 0,5 secondi 
Addizione/sottrazione, riferimento bordo anteriore o 
posteriore, indicatore di batteria scarica e spegnimen-
to automatico  
Custodia a doppio stampo (IP54) 
Completo di borsa da trasporto e di 2 batterie AAA 
Caratteristiche tecniche :  
Campo di misura: da 0,5 a 50 m (da 2” a 164”)  
Dimensioni : 115x48x28 
Peso : 150gr 
 
• DT200 (versione fino a 35mt) 

Rilevatore di umidità nel legno mod. MO220 Misuratore di umidità senza puntali mod. 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  
Elettrodi di misurazione a puntale di ricambio  
Spegnimento automatico (da 1 a 9 minuti) con possibi-
lità di esclusione 
Indicazione batteria scarica 
Completo di sonda per umidità remota, sonda di tem-
peratura, 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 punta-
li, 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 mod. MO280 
Misurazione non invasiva del contenuto di umidità del materiale da 
costruzione e di legno. 
Indica rapidamente il contenuto di umidità dei materiali 
Selezione di 10 tipi di legno ed intervalli di misura-
zione  
Il display LCD visualizza la percentuale di umidità 
del legno o del materiale che viene analizzato  
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 

Interfacciabile ai dispositivi iOS mediante tecnologia  Bluetooth 
Misurazione laser con accuratezza di 1,5mm e storico che richiama le 20 registrazioni precedenti (risultati misurati e calcolati)  
Calcolo automatico di area e volume. Misurazione indiretta con teorema di Pitagora fino a 99,99m 
Funzionamento continuo con aggiornamento della distanza min/max ogni 0,5 secondi 
Addizione/sottrazione, riferimento bordo anteriore o posteriore, indicatore di batteria scarica e spegnimento automatico (3min.) 
Custodia a doppio stampo (IP54) 
Completo di borsa da trasporto e di 2 batterie AAA 
Caratteristiche tecniche :  
Specifiche Generali 
Due batterie alcaline ‘AAA’ 
Protezione Schizzo/Polvere IP 54 
Dimensioni 135 x 58 x 33 mm  
Peso 150 g  
Specifiche Campo: 
Range di misura da 0,05 a 70 m 
Risoluzione 0,001 metri 
Accuratezza ±1,5 mm  
 
Calcoli Visualizzati: 
Lunghezza 99,99 m  
Area 999,99 m2  
Volume 999,99 m3 

Distanziometro laser Bluetooth® mod. DT500 



Misuratore di umidità senza puntale MR77 

Igrometro con immagine termica MR160 

Il misuratore di umidità FLIR MR77 permette di effettuare tutte le misurazioni critiche e avanzate richieste dai 
professionisti del settore. 
Design robusto con sensori sostituibili sul campo per ottimizzare al meglio il proprio lavoro. 
• Il termometro IR integrato consente di effettuare velocemente misurazioni delle temperature superficiali senza 
contatto 
• La sonda a puntale remota (inclusa) consente letture dell'umidità per contatto 
• Ampio display LCD che mostra chiaramente i livelli di umidità e temperatura dell’aria 
• FLIR Tools Mobile permette di collegare FLIR MR77 a smartphone e tablet compatibili tramite Bluetooth* 
• La tecnologia MeterLink consente di inviare in modalità wireless i valori letti alle termocamere    FLIR  in modo 
da trasferire tali valori sulle immagine termografiche.  
• Sensori forniti: sensore di umidità senza puntale integrato, temperatura e umidità relativa, termometro IR e 
sonda di umidità a puntale esterna 
 
Fornito completo di: 
 
Batteria 9V, manuale utente/cd, sensore temperatura/umidità relativa, sonda a puntale con filo  
Caratteristiche tecniche:  
 
Campo di misura: Umidità senza puntale 0 ÷ 99,9 
  Temperatura: -28,0°C ÷ +77,0°C 
  Temperatura IR: -20,0°C ÷ +200,0°C 
  Pressione vapore: 0 ÷ 20,0 kPa 
Profondità di misura senza puntale: 19mm 
Rapporto di distanza / punto IR 20cm di distanza (8”) 
Precisione: ± 2,5% ; ±2°C 
Garanzia: a vita 

Dotato di una termocamera integrata, MR160 e l'unico Igrometro in grado di visualizzare i punto dove sono 
presenti problemi di umidità. 
La tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM) dell'MR160 evidenzia i punti critici di ampie aree con proble-
mi di umidita consentendo di focalizzare le misurazioni nel punto giusto. 
Il sensore di umidità integrato senza puntali e la sonda esterna con puntali offrono flessibilità di misura non-
invasiva ed invasiva.  
Robusto e garantito da un produttore leader nel settore, MR160 e uno strumento diagnostico completo e auto-
nomo. Nel caso in cui si utilizzi già una termocamera a più alta risoluzione, MR160 è anche un ottimo strumento 
per indagini preliminari perché facilita l'individuazione di problemi di umidità, altrimenti invisibili ad occhio nudo, 
e consente di eseguire misure affidabili in modo più efficiente.  
 
Caratteristiche: 
 
• Sensore termico Lepton 80 x 60 con tecnologia IGM 
• Immagini termiche e misure di umidita su un unico display 
• Visualizza le immagini e redigi rapporti con il software FLIR Tools gratuito 
 
Individua rapidamente i problemi: 
 
• Sonda esterna a puntali inclusa per misurazioni di umidità invasiva 
• Puntamento facilitato con Laser e reticolo. 
• Compatto e leggero comodo da maneggiare 
• Batteria interna ricaricabile con USB 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Risoluzione IR: 80x60 (4800 pixel misurati) 
Sensibilità: <0,10°C 
Campo visivo: 41°x31° 
Distanza minima messa a fuoco: 10cm 
Frequenza immagine: 9Hz  
Messa a fuoco: fissa 
Banda spettrale: 7,5-14 µm 
Display 2,3” : 320x240 pixel 
Orientamento automatico: si 
Campo di misura: 0 ÷ 100 % 
Tavolozze colori: ghiaccio 
Uscite: USB micro 
Alimentazione: batteria ricaricabile ai polimeri di litio 3,7 (durata 18h) 



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. 
Modelli 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, illuminamento, lumi-
nanza 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  



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 suc-
cessivamente su PC in formato tabulare e grafico. 

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 
Peso: 285g 

Monitor SL130G (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 preventi-
va o ordinaria. 

Video endoscopio BR200 (display wireless) 

Portatile e dal design leggero per una rapida visualizzazione in 
piccole aperture. 
Camera con diametro di 8mm, completa di  quattro LED ad 
intensità regolabile, protezione IP67. 
Cavo a collo d'oca flessibile lunghezza 1m 
Monitor LCD TFT da 68mm a colori per immagini dettagliate  
Zoom digitale 2x  
Rotazione di 180° dell'immagine sullo schermo 
Diametro camera: 8mm 
Risoluzione 640 x 480 pixels  
Dimensioni: 249x94x43mm  

Video endoscopio BR300 (low cost - IP67) 

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 mod. VS70 
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: 
• VS70-1*- videoscopio alta definizione (camera Ø8mm cavo flessibile 1mt) 

• VS70-2-* videoscopio alta definizione (camera Ø5,5mm cavo flessibile 1mt) 

• VS70-3*- videoscopio alta definizione (camera Ø5,5mm cavo flessibile 1mt) 

• VS70-Kit-W - videoscopio alta definizione wireless (camera Ø6mm cavo semi rigido 1mt) 
* disponibili in versione wireless (W) 

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 

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 espo-
sizione proiettata su un periodo di 8 ore. 
Lo strumento visualizza valore massimo, Livello sonoro equiva-
lente (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  

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 SL355 (Valutazioni accumulo rumore) 



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 
oppure 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 48 del seguente catalogo 

Datalogger  CO2, umidità, temperatura  CO210  Misuratore di CO2 portatile  CO250  

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   
• CO200 (versione senza datalogger) 

Misura biossido di carbonio (CO2), temperatura, umidità, punto di ru-
giada e bulbo umido. 
Verifica le concentrazioni di biossido di carbonio (CO²), 
misura temperatura ed umidità relativa e visualizza i valori 
punto di rugiada e bulbo umido . 
Calcola medie statistiche ponderate di TWA (media pon-
derata 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  
Triplo display LCD retroilluminato e allarme acustico pro-
grammabile  
Interfaccia RS-232, software di acquisizione dati e cavo 
inclusi per analizzare i dati su un PC. 
Caratteristiche tecniche :  
Range : da 0 a 5000ppm 
Risoluzione : 1 ppm 
Umidità : da 0,0 a 99,9% 
Temperatura : da -10 a 60°C 
Dimensioni / Peso : 200x70x57mm / 190g 

Verifica il livello di CO in tutti gli ambienti sino a 1000ppm 
Caratteristiche Tecniche : 
Azzeramento automatico all'avvio 
Visualizza i livelli di CO da 0 a 1000ppm 
Risoluzione 1ppm  
Utilizza sensore elettrochimico a risposta rapida a gas  
stabilizzato (CO) specifico 
Allarme acustico oltre 35ppm 
Memorizzazione fino a 10 letture 
Ergonomico e tascabile 
Pulsanti di mantenimento dati e valore Max 
Spegnimento automatico 
Dimensioni : 160x56x40mm 
Peso: 180g 
Completo di batteria da 9V e fondina protettiva 

Misuratore di monossido di carbonio CO10 Datalogger Bluetooth CO2, umidità, temperatura MX1102 

Versione con sensore di temperatura, Co2, umidità e dew point inte-
grato. Esecuzione visualizzata mediante display. 
Trasmissione dati wireless Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS. 
Possibilità di scaricare i dati anche tramite porta USB mini. 
L’app gratuita HOBOmobile permette di programmare, visualizzare e 
scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera sem-
plice e veloce fino a 30 metri di distanza. 
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 

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 presenti in questo catalogo a pag. 23; 25 e 31 



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 / Peso: 160x60x42mm / 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 RD300 (per gas refrigeranti) 

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 
numerosi impieghi. Sono disponibili strumenti per rilevare molteplici gas, tra cui: Metano, Etano, 
Propano, Butano, Acetone, Alcool, Ammoniaca, Monossido di carbonio, Benzina, Acido solfidrico, 
Solventi industriali, diluenti, Nafta.  

Misura accelerazione, velocità, spostamento, RPM (giri/min) e velocità di superficie, ampio display LCD, completo di software 
Windows® per analizzare i dati su un PC. 
• Accuratezza di base: Tachimetro: ±(0,05% lettura); Vibrazione: ±(5% lettura) 
• Completo di sensore vibrazioni con cavo da 1 m, supporto magnetico, ruote (punte coniche e piane), nastro riflettente,  
4 batterie AA, software con cavo e borsa da trasporto rigida. 
• Velocità (ris. max.): 200 mm/s (0,1 mm/s), 19,99 cm/s (0,01 cm/s); 7,87 in/s (0,01 in/s) Accelerazione (ris. max.): 200 m/
s2 (0,1 m/s2), 20,39 g (0,01 g); 656 ft/s2 (1 ft/s2), Spostamento: 2 mm (0,001 mm); 0,078 in (0,001 in); Frequenza: Da 10 
Hz a 1 kHz 
• Modalità di misurazione RMS o valore di picco 
• Memorizzazione/richiamo manuale/automatico fino a 1000 letture, mantenimento dati e spegnimento automatico 
Funzioni e caratteristiche del tachimetro: 
• Intervallo RPM — A riflessione: Da 10 a 99.999 rpm / A contatto: Da 0,5 a 19.999 rpm;  
• Impiega un laser per le misurazioni senza contatto per distanze sino a 1,5 m 
• Memorizzazione letture Ultima, Max e Min 
• Dimensioni/Peso con sonda: 188x75,5x46,8 mm/ 507 g 

Compatti e semplici nell’utilizzo, con versioni a contatto oppure ottiche, sono ideali per misu-
rare il numero di giri al minuto (rpm) di rulli, alberi motore, ventole, turbine, nastri traspor-
tatori e qualsiasi altra tipologia di oggetto rotante. Completano la gamma le versioni combi-
nate e multifunzione con termometro ad infrarosso integrato o vibrometro. 

Rilevatori Gas per la sicurezza personale serie Gas Alert 

Rileva tutti i refrigeranti standard. 
Facile da utilizzare e ideale per verifiche in impianti di 
raffreddamento. 
La barra LED progressiva indica il livello di fuoriuscita. 
Sensore completo di luce per ispezioni in punti scarsa-
mente illuminati. 
Allarme acustico e visivo. 
Lunghezza sonda: 450mm flessibile  
Dimensioni: 184x70x40mm 
Peso: 280gr 

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 / Peso: 160x60x42mm / 151g 

Tachimetro combinato ottico e a contatto RPM33 

Tachimetro ottico e meccanico completo di vibrometro 461880 



Grazie all’App GX900 ExView™ gratuita, trasmette le letture ad uno 
smartphone o tablet Android tramite Bluetooth® consentendo la visualizza-
zione dati fino ad una distanza di 10mt. 
Livello di sicurezza CAT IV-600 V per applicazioni industriali.  
Display dot matrix retroilluminato completo di indicatore analogico.  
Registra 2500 letture con la possibilità di visualizzare i dati in maniera grafica. 
Caratteristiche tecniche: 
Fondo scala display: 50.000 
Accuratezza di base: 0,05% 
Larghezza banda CA V: 100kHz 
Tensione CC/CA: 0,001mV ÷ 1000V 
Corrente CC/CA: 0,01 µA ÷ 10A 
Resistenza: 0,001Ω ÷ 50MΩ 
Capacità: 0,001nF÷10mF 
Frequenza elettrica: 40,00Hz÷10kHz 
Frequenza elettronica: 0,001÷10MHz 
Dimensioni: 235x108x64mm Peso: 839g 

Nuova e completa gamma per tutti i test di misura elettrici. Strumenti innovativi che consentono di 
registrare 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. 

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

Multimetri serie EX200 (low cost con termometro IR) 

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. 
 
Modelli ordinabili ordinabili: 
 
• EX505 
• EX520 
• EX530 

Multimetri serie EX500 (massima robustezza IP67) 

Multimetro grafico GX900 (Bluetooth per Android) 



Multimetro industriale DM92 

Misure accurate. Categoria CAT IV-600V, CAT III-1000V  
• Il doppio display mostra tensione e frequenza contemporaneamente. 
• tensione vero RMS e corrente 
• Modalità LoZ elimina gli errori di lettura di tensione  
• Design robusto costruito per essere utilizzato in tutte le applicazioni industriali 
• Potenti LED eliminano la necessità di una torcia in condizioni di scarsa illuminazione 
• Struttura resistente 
• Classe di protezione IP54 
• Grandi cifre, facili da leggere, display retroilluminato e barra grafica analogica 
• La tecnologia Bluetooth integrata collega al FLIR Tools mobile app su i dispositivi mobili compatibili 
• La tecnologia MeterLink consente di inviare in modalità wireless i valori letti alle termocamere    FLIR  in modo da 
trasferire tali valori sulle immagine termografiche.  
Caratteristiche tecniche:  
Campi di misura / accuratezza: Voltaggio DC: 1000,0V (±0,05%) ; Voltaggio AC: 1000,0V (±0,5%) 
     VFD Voltaggio AC: 1000,0V (±0,5%) 
     Corrente DC: 10.000,0A (±0,2%) ; Corrente AC: 10.000,0A (±1,0%) 
     Resistenza 40,00MΩ (±0,2%) 
     Frequenza 100,0kHz (±5 digits) 
Temperatura: -200 ÷ +1200°C (±1%)    
Alimentazione: 6 batterie AAAA 
Trasmissione Bluetooth: 10mt 
Memoria: 99 letture  
Garanzia: a vita 

Misuratore di isolamento industriale IM75 (Bluetooth) 

Misure accurate. Categoria CAT IV-600V, CAT III-1000V  
• Il doppio display mostra tensione e frequenza contemporaneamente. 
• tensione vero RMS e corrente 
• Modalità LoZ elimina gli errori di lettura di tensione  
• Design robusto costruito per essere utilizzato in tutte le applicazioni industriali 
• Potenti LED eliminano la necessità di una torcia in condizioni di scarsa illuminazione 
• Struttura resistente  
• Classe di protezione IP54 
• Grandi cifre, facili da leggere, display retroilluminato e barra grafica analogica 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura / accuratezza: Voltaggio DC: 1000,0V (±0,05%) ;  Voltaggio AC: 1000,0V (±0,5%) 
     VFD Voltaggio AC: 1000,0V (±0,5%) 
     Corrente DC: 10.000,0A (±0,2%) ;  Corrente AC: 10.000,0A (±1,0%) 
     Resistenza 40,00MΩ (±0,2%) 
     Frequenza 100,0kHz (±5 digits) 
     Temperatura: -200 ÷ +1200°C (±1%)    
Alimentazione: 6 batterie AAAA 
Memoria: 99 letture 
Garanzia: a vita 

Multimetro industriale DM93 (Bluetooth) 

FLIR IM75 è un tester palmare utilizzabile sia per le misure di isolamento sia come tester multifunzione.  
Categoria CAT IV-600V, CAT III-1000V 
FLIR IM75 dispone di diverse funzioni: indice di polarizzazione, assorbimento dielettrico e resistenza del con-
duttore di terra. Le prove di isolamento possono essere eseguite istantaneamente o in modo continuo per una 
più approfondita valutazione. 
• Sono disponibili diversi campi  di misura : 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V 
• La tecnologia Bluetooth integrata permette mediante APP  FLIR Tools mobile il     
  collegamento a dispositivi mobili compatibili e visualizzare le letture in tempo reale su  
  dispositivi Android o iOS  
• La tecnologia MeterLink consente di inviare in modalità wireless i valori letti alle termocamere    
FLIR  in modo da trasferire tali valori sulle immagine termografiche.  
• Misure vero RMS DMM con gamma 1000V 
• Modalità VFD per maggiori precisioni di misura su apparecchiature ad azionamento   
   variabile  
• Modalità di isolamento: indice di polarizzazione, dielettrici assorbimento e resistenza del  
  conduttore di terra. 
• LED ad alta luminosità per illuminare l’area di test 
• Display multicolore per una più facile lettura 
• Esecuzione robusta, protezione IP54 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura / accuratezza: Isolamento 4M ÷ 20GΩ (±1,5%) 
    Voltaggio DC: 1000,0V (±0,1%); Voltaggio AC: 1000,0V (±1,5%) 
    Voltaggio VDF: 1000,0V (±1,5%) 
    Capacità: 2V (±1,5%) 
    Continuità 400,0Ω (±0,5%) 
    Frequenza 40,0kHz (±5 digits) 
Trasmissione Bluetooth: 10mt 
Alimentazione: 6 batterie AAAA 
Memoria: 99 letture 
 



Pinze amperometriche con toroidi flessibili serie CM50 (Bluetooth) 

Pinza amperometrica industriale con termometro IR CM78 (Bluetooth) 

Funzioni (VFD) di filtraggio richiesti dalla risoluzione dei problemi elettrici.  
• La tecnologia Bluetooth integrata permette mediante APP  FLIR Tools mobile il collegamento a dispositivi mobili 
compatibili e visualizzare le letture in tempo reale su dispositivi Android o iOS (solo CM83 e CM85) 
• La tecnologia MeterLink consente di inviare in modalità wireless i valori letti alle termocamere FLIR  in modo da 
trasferire tali valori sulle immagine termografiche. (solo CM83 e CM85) 
• Modalità VFD offre una precisione superiore per lavorare su VFD controllati attrezzatura 
• efficienza di potenza avanzate e armoniche misurazioni per livello di sistema analisi delle prestazioni 
• rilevatore di tensione Tensione efficace RMS e corrente più senza contatto Prestazioni affidabili. 
• test di rotazione di fase assicura il motore e alimentazione sono allineati 
• LED ad alta luminosità per illuminare l’area di test 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura / accuratezza: Tensione CA/CC 1000V (±1%) 
      VFD Tensione AC 1000V (±1%) 
      Resistenza 40,00 MΩ (±1,5%) 
      Capacità 3999mF (±1,9%) 
      Frequenza 20,00Hz ÷ 9.999kHz (±0,5%) 
      Apertura pinza 37mm (CM82 –83) 45 mm (CM85) 
      Trasmissione bluetooth 10mt (solo CM83 e CM85) 
Codici ordinabili: 
• CM82 (campo di misura corrente AC/DC 600A) 
• CM83 (campo di misura corrente AC/DC 600A) bluetooth 
• CM85 (campo di misura corrente AC/DC 1000A) bluetooth 

Strumento multifunzionale sicuro e affidabile. 
• Il termometro IR integrato consente di effettuare velocemente misurazioni senza contatto su quadri elettrici, cavi e 
motori 
• La potente luce di servizio non solo e utile per il posizionamento della pinza, ma e sufficientemente luminosa da essere 
utilizzata come principale luce da lavoro. 
• FLIR Tools Mobile permette di collegare FLIR CM78 a smartphone e tablet compatibili tramite Bluetooth 
• La tecnologia MeterLink consente di inviare in modalità wireless i valori letti alle termocamere FLIR  in modo da trasferi-
re tali valori sulle immagine termografiche.  
Caratteristiche: 
• Tensione e corrente, min, max, media, relativa, spegnimento automatico, salvataggio dati, registrazione picco, indicato-
re stato batteria, retroilluminazione LED luce bianca. 
Fornita completa di: 6 batterie AAA, manuale utente/CD, puntali in silicone CAT IV e garanzia a vita limitata 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura / accuratezza: Corrente CA/CC 1000A (±2,5%)  
      Tensione CA/CC 1000V (±1,5%) 
      Resistenza 40,00 MΩ (±1,5%) 
      Capacità 4000mF (±3%) 
      Frequenza 4000Hz (±1,5%) 
      Temperatura IR -20÷ +270°C (±2%) 
      Temperatura -20÷ +760°C (±3%)  

Pinze amperometriche industriali serie CM80 (Bluetooth) 

Le pinze amperometriche con toroide flessibile ed interfaccia Bluetooth FLIR sono strumenti ergonomici, pro-
gettati per rendere le misurazioni di corrente piu semplici. La pinza amperometrica con toroide flessibile e 
sottile consente di eseguire facilmente misure in spazi ristretti o difficili da raggiungere — un compito difficol-
toso da svolgere con una pinza amperometrica rigida tradizionale. Grazie alla comunicazione Bluetooth è pos-
sibile trasmettere a distanza i dati su dispositivi iOS e Android e visualizzarli tramite il software FLIR Tools 
Mobile. Questo permette di analizzare e condividere rapidamente i dati direttamente dal luogo di misurazione. 
Classe di sicurezza CAT IV 600V – CAT III 1.000V. 
Caratteristiche tecniche: 
Corrente CA massima: 3.000 A CA 
Risposta CS: TRUE RMS 
Campo di misura: 30A; 300A; 3.000A  
Incertezza CA: ±3,0% ; ±5 cifre 
Risoluzione massima: 0,01A 
Banda passante CA: 45Hz – 500 Hz  
Corrente di spunto: Min 0,5A , 100mS 
Memoria: 20.000 letture (frequenza di campionamento 1min) 
Ø toroide flessibile: 7,5mm 
Ø puntuale toroide flessibile: 13mm 
Portata bluetooth:10mt 
 
Codici ordinabili: 
• CM55 (diametro sonda 25,4cm ; 10”)  
• CM57 (diametro sonda 45,74cm ; 18”) 



Pinza amperometrica EX820 (con termometro IR) 

Rilevatore di tensione VP52 NCV (con torcia) 

• Misurazione corrente CA/CC 
• Capacità, frequenza, temperatura e ciclo di lavoro 
• “Auto Zero” immediato  
• Dimensioni compatte per misure in punti poco accessibili 
• Spegnimento automatico 
• Completo di puntali, astuccio, sonda a goccia di tipo K 
Fondo scala display : LCD con fondo scala a 4000 
Dimensione ganascia/dimensione cavo : 23mm 
Corrente CA : 2,000 A, 20,00 A, 200,0 A, 400 A 
Corrente CC : 2,000 A, 20,00 A, 200,0 A, 400 A 
Risoluzione max. : 0,01 A CA/CC 
Accuratezza ACA di base (% letture) : ±3% 
Tensione CA/CC(Ris. max): 600 V (0,1 mV) 
Resistenza (Ris. max) : 40 MΩ (0,1 Ω) 
Capacità (Ris. max) : 100 µF (0,01 nF) 
Frequenza (Ris. max) : 150 kHz (0,001 Hz)  
Temperatura : da -50 a 1000°C 
Diodo/Continuità : da 0,5% a 99,0% 
Min/Max/Picco/Hold: Si  
Classificazione categoria : UL, CE, CAT III-600 V  
Dimensioni / Peso: 200x50x35mm / 200g 

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% 
 
Codici ordinabili: 
• MA3010 (diametro sonda 25,4cm ; 10”)  
• MA3018 (diametro sonda 45,74cm ; 18”) 
 
Dimensioni:MA3010  (280 x 120 x 25mm); 
    MA3018 (350 x 130 x 25mm)  
Peso: MA3010 (170g); MA3018 (200g)  

Pinza amperometrica MA220 (low cost) Pinze amperometriche serie MA3000 (flessibili) 

La pinza amperometrica CA vero RMS fornisce 
letture accurate di forme d’onda non sinusoi-
dali 
• Le misurazioni di tensione e corrente CA vero RMS 
forniscono letture accurate, indipendentemente dalle 
forme d’onda 
• Termometro IR senza contatto incorporato con 
puntatore laser per localizzare punti caldi 
• Tensione circuito aperto a diodo 2,8 V CC 
• Il mantenimento del picco cattura correnti di spun-
to 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 EX850 (Bluetooth per Android) 
Grazie all’App EX850 ExView™ gratuita, trasmette le letture ad uno 
smartphone o tablet Android tramite Bluetooth® consentendo la 
visualizzazione dati fino ad una distanza di 10mt. 
Le misurazioni di tensione e corrente forniscono letture accurate indi-
pendentemente dalle forme d’onda (TRMS). 
Termometro IR senza contatto incorporato. 
Caratteristiche tecniche: 
Apertura ganascia: 43mm 
Corrente CA (ris. Max) 1000A (0,1A) 
Corrente CC (ris. Max) 1000A (0,1A) 
Accuratezza di base ±2,5% CA e CC 
Tensione CA; CC 600 V (0,1 mV) 
Resistenza (ris. Max) 40 MΩ (0,1Ω) 
Capacità (ris. Max) 40mF (0,001nF) 
Temperatura (IR) da -50 a 270°C 
Diodo (2,8V)/Continuità: Sì  

Pinza amperometrica vero RMS per corrente CA/
CC con misurazioni della temperatura di superfi-
cie 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 

Rilevatore di tensione senza contatto  
• Classificazione di sicurezza CAT IV-1000 V con pulsanti e 
custodia rinforzati in gomma, per trasportarla tranquillamen-
te nella borsa degli attrezzi, e puntale di rilevazione a profilo 
ribassato  
• Allarmi con LED rosso e vibrazione avvisano l’utente della 
presenza di tensione in aree rumorose  
• Modalità di sensibilità alta/bassa per rilevare la tensione su 
attrezzature industriali e installazioni a bassa tensione  
• Potente luce di servizio a LED per illuminare le aree buie  
• Luce di ispezione sulla punta della sonda per facilitare le 
verifiche in zone scarsamente illuminate  
• Lunga autonomia e risparmio energetico con indicatore di 
batteria scarica e spegnimento automatico 

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 assi-
curano accurate letture di forme d’onda non sinu-
soidali 
• 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) 



A seconda del modello, con un unico strumento è possibile effettuare registrazioni multiparametriche e multi ingresso.  
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 crea-
zione di report e permettendo un’approfondita analisi.  

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. 46 a  
pag. 49 del presente catalogo 

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 
 
• UX90-001M (versione con memoria estesa) 

Datalogger multiparametrici fino a 15 ingressi serie RX3000 
Datalogger modulare multicanale con tecnologia 3G, ethernet o wifi per consultare i dati da remoto mediante Cloud HOBOlink.  Fino a 15 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” 
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 

Datalogger motori on/off UX90-004M  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  
 
• U90-005M (versione con distanza massima di lavoro 5mt) 



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. 50 a pag. 53 
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 
 
Trasduttore di corrente WattNode mod. T-WNB-3Y-400-P  
Per la rilevazione dei consumi di energia elettrica (kWh) mediante 
collegamento di trasformatori della serie Magnelab e Pulse Input (non 
inclusi). 
• Misura mono/bi/trifase in configurazione 2, 3 o 4 fili. 
• Utilizzabile con gli opportuni trasformatori (venduti separatamente) 
in un range compreso tra 5 e 1500 ampere. 
• Segnale in uscita compatibile con i datalogger serie U, H e Z. 
• Dimensioni compatte che si adattano anche a pannelli o scatole di 
derivazione già esistenti 
• LED di diagnosi per il corretto collegamento dei trasformatori 
• Morsettiera estraibile per facile installazione 
e rimozione. 
• Certificazione CE ,UL, cUL (Europa e Nord 
America) 
Caratteristiche tecniche: 
Tensioni ingresso:  Monofase 2 fili 230V; 
Trifase 4 fili 230V/400V 
Frequenza di lavoro: 50 Hz  
Temperatura operativa: -30 ÷ +60°C  
Umidità operativa: 0 ÷ 90% RH (senza condensa) 
Dimensioni: 85x143x38mm 
Peso: 295g 
 
Trasformatore di corrente serie T-ACT-0750-xxx 
Trasformatore per la rilevazione di corrente (AC) in applicazioni indoor 
mediante collegamento a trasduttori WattNode, FlexSmart e Pulse 
Input (non inclusi).  
Caratteristiche tecniche: 
Apertura: 19mm 
Angolo di fase: ±0,5° da 1% a 120% di corrente nominale 
Uscita: 333mV a corrente nominale 
Precisione: ±0,75% da 1% a 120% di corrente nominale secondo 
IEEE C57.13 class 1.2 e IEC 60044-1 class 1.0 
Temperatura operativa: -30 ÷ +55°C 
Cavo: L=2,4m 
Standard: CE, UL, RoHS 
Dimensioni: 51x54x16mm 
Codici ordinabili: 
T-ACT-0750-020 ingresso nominale: 1 ÷ 20 ampere (AC) 
T-ACT-0750-050 ingresso nominale: 1 ÷  50 ampere (AC) 
T-ACT-0750-100 ingresso nominale: 1 ÷ 100 ampere (AC) 
T-ACT-0750-150 ingresso nominale: 1 ÷ 150 ampere (AC) 

Trasformatore potenziale Magnelab serie T-MAG-SPT  
Misururatore TRMS per letture accurate di forme d'onda sinusoidali e 
non sinusoidali. Collegato al modulo FlexSmart TRMS fornisce una 
misurazione precisa della tensione AC (con ogni modulo FlexSmart 
TRMS possono essere utilizzati fino a due T-MAG-SPT). Questo sensore 
offre una accuratezza di ± 1% (10…130% della tensione nominale), 
ma dovendo essere collegato direttamente alla linea, deve essere 
utilizzato solo da personale qualificato.  
Codici ordinabili 
T-MAG-SPT-150 ingresso: 150 Vac 
T-MAG-SPT-300 ingresso: 300 Vac 
T-MAG-SPT-600 ingresso: 600 Vac 
 
Modulo FlexSmart vero RMS 2 canali mod. S-FS-TRMSA-D 
Per la rilevazione di tensione TRMS (AC) e corrente alternata (AC) di 
forme d’onda sinusoidali e non sinusoidali mediante collegamento agli 
opportuni trasformatori (non inclusi). 
Ingresso da 5mV a 512mV compatibile con trasformatori dotati di 
uscita 333mV. 
Segnale in uscita compatibile con i datalogger serie U e H. 
 
Caratteristiche tecniche:  
Ingresso: 2 canali  
Segnale in ingresso: 2 fili con morsettiera 16÷24AWG 
Range segnale in ingresso: 5÷512mV RMS 
Segnale in uscita: 15 bit 
Frequenza di lavoro: 50÷60 Hz 
Accuratezza: ±0.3% lettura ±0.5% FSR (picchi possono causare errori 
addizionali) 
Dimensioni: 35x57x19mm 
Cavo: 180mm; Peso: 22g 
 
 
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   
 
Cavo di estensione serie S-EXT-MXXX 
Consente di prolungare i cavi Smart Sensor o di collegare la cassetta  
S-ADAPT-6 ai datalogger secondo le esigenze dell’applicazione. 
Collegamenti Maschio+Maschio, adattatore Femmina+Femmina in 
dotazione. 
S-EXT-M002 lunghezza 2m   
S-EXT-M005 lunghezza 5m   
S-EXT-M010 lunghezza 10m   
S-EXT-M025 lunghezza 25m  
 
Set di cavi per tensione in ingresso mod. A-WNB-LEADSET  
Per il collegamento del trasduttore WattNode alla tensione di linea. 
Fornito completo di clip coccodrillo e precablato alla morsettiera. 
 
Trasmettitore di tensione mod. T-CON-ACT-300 50Hz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso nominale:  0÷300 Vac/50 Hz 
Uscita: 4÷20mA 
Precisione: < ±0.1% f.s.  
Tempo di risposta : 90%: <240 msec 
Temperatura operativa: -15÷+60°C 
Alimentazione: direttamente da tensione di linea. 
Custodia plastica  IP 50, esecuzione guida DIN standard 35 mm. 



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 mod. PQ3450  - PQ3470  

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). 
 
Codici ordinabili: 
• PQ3450 
• PQ3470 con armoniche  
 
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 (%) 

PQ3450 

PQ3470 

Sonda PQ34-2 200A ganascia da 19mm 

Sonda PQ34-12 1200A ganascia da 50mm 

Sonda PQ34-20 3000A ganascia da 600mm 



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 collegamento 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 



Selin Srl in qualità di produttore di sonde di temperatura è in grado di realizzare 
qualsiasi tipo di termocoppia o termoresistenza in base a Vostre indicazioni, disegno 
o campione esistente. 

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



Offriamo la possibilità di certificare Accredia (ex SIT), riferiti Accredia o UKAS sia 
strumenti presenti a catalogo sia di altri produttori. 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 per verificare lo stato di avanzamen-
to delle Vostre tarature e scaricare in autonomia copie dei certificati e dei preventivi. 

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



TRASMETTITORI  ATTIVI TEMPERATURA - UMIDITA’ - DEW POINT SERIE HD48  

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  PASSIVI TEMPERATURA - UMIDITA’ - DEW POINT SERIE HD49 

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 - UMIDITA’ ATTIVI CON SONDA INTERCAMBIABILE HD2717T  

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). 



TRASMETTITORI DI BASSA PRESSIONE DIFFERENZIALI O 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. 



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, TEMPERATURA ED UMIDITA’ SERIE HD 29 

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. 



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 CONDUCIBILITA’ 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) 



Datalogger  temperatura e conducibilità serie U24 

L'acqua è il nostro bene più prezioso e a rischio. E’ quindi importante monitorare le condizioni che possano influenzar-
ne 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 
difficilmente accessibili o in condizioni limite tenendo in considerazione parametri come il congelamento e la corrosio-
ne. 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 sca-
ricare 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 
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° ; 0,14 cm 
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 



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  Blueetooth temperatura e livello dell’acqua serie MX2001 

Versione con sensore integrato ad elevata precisione. 
Ideale per misure di livello dell’acqua in vasche, , laghi, mare, falde e pozzi 
piezometrici. 
Trasmissione dati wireless via Bluetooth® a un dispositivo Android o iOS. 
L’app gratuita HOBOmobile permette di programmare, visualizzare e scari-
care i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e 
veloce fino a 30 metri di distanza. 
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 

Datalogger Temperatura-Luce serie UA-002 

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 Temperatura-Umidità serie U23 

Versione per la memorizzazione di eventi, temperatura e quantità di 
pioggia caduta. Interfaccia 2 fili per la rilevazione meccanica ed elettri-
ca di chiusura contatti. La protezione IP67 permette l’utilizzo in am-
bienti sia indoor che outdoor. Dati scaricabili tramite interfaccia ottica. 
Caratteristiche tecniche:  
Frequenza ingresso segnale max.: 1Hz  
Durata minima segnale: 1ms 
Impedenza ingresso/uscita: 100kΩ 
Preferenza switch:  Normalmente aper-
to (lavora anche con normalmente  
chiuso, ma con un maggiore dispendio 
di batteria) 
Connessioni: 24 AWG, 2 fili 
Range temperatura: -20°÷+70°C  
Risoluzione massima: 0,14°C  
Accuratezza: ± 0,53°C (0÷ +50°C) 
Tempi di risposta (90%): 10min in aria 
Memoria: 25.000 ÷ 30.000 dati  
Tempi di acquisizione:  1” ÷ 18h 
Batteria: CR-2032 3V al litio 
Materiali: Polipropilene; Viti in acciaio inox; Cavo PVC 
Dimensioni: 71x33x23mm;  Peso: 50g  

Datalogger Temperatura-Eventi UA-003-64  
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 sensore interno) 
• U23-002 (versione temperatura e umidità) 
• U23-003 (versione temperatura doppio sensore esterno) 
• U23-004 (versione temperatura sensore esterno) 

Datalogger Temperatura serie UA-001  

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) 
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❱ ANEMOMETRI

❱ MISURATORI CO - CO2
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