
461920 Mini contatore foto-tachimetro laser
Misurazioni senza contatto di RPM e rivoluzioni fino a 99.999 
•	 	Misurazione	senza	contatto	di	letture	RPM	di	oggetti	rotanti,	puntando	il	

laser integrato sul nastro riflettente collocato sull'oggetto da misurare
•	 	Ampio	display	LCD	a	5	cifre	retroilluminato
•	 	Robusta	custodia	a	doppio	stampo	con	pulsante	per	la	

memorizzazione delle letture Ultima /MAX/MIN
•	 	2	anni	di	garanzia
•	 Completo	di	batteria	a	9	V	e	nastro	riflettente

SPECIFIChE
Funzione Intervallo 
RPM

da 2 a 99,999 rpm

Intervallo conteggio da 1 a 99,999 riv (rivoluzioni)

Distanza soggetto 500 mm

Accuratezza di base ±0,05%

Risoluzione 0,1 rpm, 1 unità

Dimensioni/Peso 160x60x42 mm / 151 g

CodICI oRdInazIonE
461920  N Mini contatore foto-tachimetro laser

461937 Nastro riflettente di ricambio (23" ciascuna striscia), 10 conf.

HD350 Anemometro a tubo di Pitot + manometro differenziale
Il tubo di Pitot misura la velocità dell'aria/flusso d'aria in posizioni difficili da 
raggiungere o impraticabili in cui un anemometro a pale non può essere installato 
•	 	Visualizzazione	simultanea	di	pressione	e	velocità	o	flusso	dell’aria	più	temperatura
•	 	MAX/MIN/AVG,	relativa,	stampigliatura	ora,	mantenimento	

dati e spegnimento automatico
•	 Ampio	display	LCD	con	retroilluminazione
•	 Funzione	tara	per	correzioni	o	misure	relative
•	 	Memorizzazione/Richiamo	di	fino	a	99	letture	in	ciascuna	

modalità; porta USB; software incluso

SPECIFIChE IntERvallo RISolUzIonE maX aCCURatEzza dI baSE
Pressione

psi 0,7252 psi 0,0001 psi ±0,3% FS

mbar 50,00 mbar 0,01 mbar ±0,3% FS

inH2O 20,07 inH2O 0,01 inH2O ±0,3% FS

mmH2O 509,8 mmH2O 0,01 mmH2O ±0,3% FS

Pa 5000 Pa 1 Pa ±0,3% FS

Linearità/Isteresi ±0,29 FS

Pressione massima 10 psi

Velocità/Flusso aria

ft/min da 200 a 15733 1 ±1% FS

m/s da 1 a 80,00 0,01 ±1% FS

km/h da 3,5 a 288,0 0,1 ±1% FS

miglia/h da 2,25 a 178,66 0,01 ±1% FS

nodi da 2,0 a 154,6 0,1 ±1% FS

CFM/CMM da 0 a 99.999 0,001 ±1% FS

Temperatura da 0 a 50°C 0,1° ±1,5°C/3°F

Dimensioni/Peso Strumento: 210 x 75 x 50 mm / 40 g;  
Tubo Pitot: 390 x 195 mm; Diametro 8 mm / 204 g

CodICI oRdInazIonE
HD350 Anemometro a tubo di Pitot + manometro differenziale

Misura la velocità 
(RPM) di oggetti 
rotanti e conteggi 
(rivoluzioni) degli 
oggetti in movimento.

Include software 
Windows® 
compatibile con 
con cavo, batteria 
9V, tubo di Pitot con 
due manichette da 
85 cm, alimentatore 
universale 100 
V-240 V e borsa da 
trasporto rigida;  
3 anni di garanzia

92 N Indica i prodotti disponibili con calibrazione tracciabile opzionale NIST.


