MICROMANOMETRO ANEMOMETRO
Micromanometro anemometro
a tubo di Pitot
ARW-8920 Per ordinarmi 220122118
Il micromanometro/anemometro ARW-8920 consente la misurazione
contemporanea sia della pressione che della velocità e portata del flusso
in un condotto. Facile e maneggevole è dotato di un ampio display LCD
retroilluminato per una lettura veloce e precisa. Utilizzato per monitorare
impianti HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning / Riscaldamento,
ventilazione e condizionamento) a garanzia di una buona qualità nella
distribuzione dell’aria negli ambienti interni, che assicurano l’equilibrio
corretto del flusso d’aria per un ambiente confortevole.
Particolarmente adatto nei casi in cui ci siano condizioni di misura
particolari, come per esempio, temperature elevate, velocità elevate,
condotti di aspirazione con trasporto di pulviscolo o residui di materiale,
ecc..

Ampio display LCD con retroilluminazione
Data-Time e funzioni di MAX MIN e Media-AVG
Lettura della Pressione, Velocità e Portata di un flusso d’aria
Regolazione dello Zerò prima di ogni misurazione
Semplice impostazione per il calcolo dell’area di un canale
rettangolare o circolare
Interfaccia USB e software per gestirne dati a PC
Indicazione di batteria scarica e funzione di autospegnimento
(sleep mode)

Kit di fornitura:
Batteria 9V batteria, cavo USB, software, Tubo di Pitot
ø 8 x300mm, custodia in ABS e manuale d’uso.

Micromanometro
Precisione
Ripetibilità
Linearità/isteresi
Range pressione
Pressione Max
Tempo di risposta
Indicazione fuoriscala
Indicazione sottoscala

Anemometro a Tubo di Pitot (velocità dell’aria)

RANGE

±0.3% FSO (25°C)
±0.2% (Max.±0.5% FSO)
±0.29% FSO
±5000Pa
10psi
0.5 Secondi Tipica
OL
-OL

RISOLUZIONE

m/s (metri/secondo)
1-80.00
0.01
			
ft/min (feet per minute)
200-15733
1
km/h (kilometers per hour)
3.5-288.0
0.1
MPH (miles per hour)
2.25-178.66
0.01
Knots (nautical miles per hour)
2.0-154.6
0.1
Anemometro a Tubo di Pitot (Portata)

Unità di misura

Range

Risoluzione

PSI
mbar
inH2O
mmH2O
Pa

0.7252
50.00
20.07
509.8
5000

0.0001
0.01
0.01
0.1
1

RANGE
CFM
0-99.999ft3/min
CMM
0-99.999m3/min
Temperature (sensore interno strumento)
°C
°F

PRECISIONE
±2.5% della 		
lettura (a 10.00m/s)

La precisione può
variare in funzione
della dimensione del
condotto

Risoluzione
0.0001 a 100
0.001 a 100

RANGE

Range

PRECISIONE

0 a 50.0°C
32.0 a 122.0°F

0.1
0.1

±1.0°C
±2.0°F

RIFRATTOMETRO
Progettato per la misura del contenuto zuccherino. Con poche goccie di campione, viene determinata la percentuale del solido disciolto, secondo
il principio per cui l’indice di rifrazione di un solido disciolto è proporzionale alla sua concentrazione. Questo è un metodo semplice, accurato e
particolarmente utile per il controllo qualità di frutta, marmellata, verdure, pomodoro, zucchero da barbabietola, cibo in scatola, uve, mosti etc.
Questo nuovo rivoluzionario strumento rende possibili le misure senza problemi legati alle variazioni di temperatura, eliminando l’inconveniente
della compensazione della temperatura, operazione che era una volta indispensabile nelle misure rifrattometriche.
ARW R1
Scala
Precisione

0-32% Brix/ATC
0,2%

ARW R1
Per ordinarmi 220121438

ARW R2
Scala
Precisione

8

0-26% Babo 0-140° Oechsle
0,2%
1°

0-32% Brix/ATC
0,2%

ARW R2

Per ordinarmi 220121439

