
RHT50 Registratore di temperatura/umidità/pressione

Registra fino a 10.000 letture di umidità, temperatura e pressione

di analisi Windows® compatibile; 2 anni di garanzia

SPECIFICHE INTERVALLO RISOLUZIONE MAX
ACCURATEZZA DI 

BASE

Temperatura da -40 a 70°C (da -40 a 158°F) 0,1°C/°F ±1,0°C/±1,8°F

Umidità da 0 a 100% UR 0,1% UR ±3,5% UR

Pressione aria da 950 a 1050 hPa,  
da 95 a 105 kPa, 0,9 a 1,0 bar, da 13,7 a 
15,2 psi,  

0,1 ±0,25% FS

Intervallo di registra-
zione

da 1 secondo a 18 ore

Memoria 10.000 punti

Dimensioni/Peso 130x30x25 mm / 20 g

CODICI ORDINAZIONE

RHT50 Registratore di temperatura/umidità/pressione

42299 Batteria al litio da 3,6 V (conf. da 2)

RHT10/TH10 Registratori USB di umidità e temperatura

Due modelli tra cui scegliere con interfaccia USB per scaricare facilmente i dati

Il modello RHT10 registra 16,000 letture di temperatura / 16.000 

letture di UR; Indicazione del punto di rugiada via software Windows® 

compatibile; software RHT10-SW opzionale per RHT10, per calcolare 

grammi/chilogrammo (grani/libbra) fino a 160 g/kg (1120 GPP)

 Il modello TH10 registra 32.000 letture di temperatura

s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h

 

Temperatura: da -40 a 70°C (da -40 a 158°F), Accuratezza: 0,5°C/±1°F

montaggio e software di analisi Windows® compatibile; 2 anni di garanzia

CODICI ORDINAZIONE

RHT10 Registratore di temperatura e umidità USB

RHT10-SW Software g/kg (GPP) per RHT10

TH10 RegistratoreUSB di temperatura

RHT20 Registratore di umidità e temperatura

Registrazione di 16.000 letture di umidità e 16.000 letture di temperatura 

® compatibile (incluso)

s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h

  Umidità: da 0 a 100% UR, risoluzione 0,1% UR, Accuratezza: ±3% UR; 

Temperatura: da -40 a 70°C (da -40 a 158°F), risoluzione 

0,1°C/°F, Accuratezza: ±1°C/1,8°F

combinazione e software di analisi Windows® compatibile; 2 anni di garanzia

CODICI ORDINAZIONE

RHT20 Registratore di umidità e temperatura

Monitoraggio umidità, temperatura e pressione 

atmosferica in sale sterili, magazzini, ripostigli, furgoni da 

trasporto e ripristino di danni da acqua. Un connettore 

USB semplifica il collegamento ad un computer per 

l'analisi dei dati

Monitora i livelli di (RHT10) di umidità e temperatura. Un 

connettore USB si collega facilmente ad un computer 

per l'analisi dei dati mediante il software incluso

Consente di  monitorare i livelli di 

umidità e temperatura in magazzini, 

ripostigli, furgoni da trasporto, 

frigoriferi, uffici. Un connettore USB 

semplifica il collegamento ad un 

computer per l'analisi dei dati.

NEW

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


