
 Termo anemometro a filo caldo
KIMO serie VT110
Model: 018.073.02121

SKU: 018.073.02121

Vedi Online

 

Termoanemometro a filo caldo per la misura della velocità dell'aria in varie unità di misura. Particolarmente
indicato per bassi flussi d'aria (a partire da 0,15m/s con una risoluzione di 0,01m/s)

Funzioni:

Calcolo della portata dell'aria
Calcolo della portata con cono
Selezione delle unità (velocità dell'aria, portata e temperatura)
Funzione Hold
Visualizzazione dei valori minimi e massimi
Autospegnimento regolabile
Retroilluminazione
Rilevamento del flusso d'aria
Selezione del cono
Dimensioni della condotta rettangolare e circolare
Media automatica
Compensazione della velocità dell'aria in pressione atmosferica

 

Caratteristiche Tecniche
Alimentazione 4 batterie AAA LR03 1.5 V

Altro Velocità dell'aria : termistore con un coefficiente di
temperatura negativo.
Temperatura dell'ambiente : sensore NTC
Cavo Liscio, lunghezza: 2 m
Custodia ABS, protezione IP54
Tastiera 5 tasti
Ambiente Gas neutro

Autonomia 180 ore
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Caratteristiche Tecniche
Autospegnimento Regolabile da 0 a 120 minuti

Condizioni di lavoro Strumento: da 0 a +50 °C
Sonda: da 0 a +50 °C

Condizioni di Stoccaggio da -20 a +80 °C

Fornitura Gli strumenti sono forniti con:st110, VT 110 : sonda a filo
caldo, VT 115 : sonda a filo caldo telescopica pieghevole a
90°, Certificato di taratura, Valigetta per il trasporto (ref : ST
110)

Normative di riferimento e conformità Direttive CEM 2004/108/CE e NF EN 61010-1

Peso 250g

Precisione Velocità dell'aria:
da 0.15 a 3 m/s : ± 3% del valore di misura ± 0.05 m/s
da 3.1 a 30 m/s : ± 3% del valore di misura ± 0.2 m/s
-
Flusso dell'aria
±3% della lettura ±0,03*area(cm2)
-
Temperatura: ±0.3% della lettura ±0.25°C

Risoluzione Velocità dell'aria
0.01 m/s
0.1 m/s
-
Flusso dell'aria
1 m3/h
-
Temperatura
0.1°C

Sensori VT 110 : sonda a filo caldo con stelo in acciaio inox
VT 115 : sonda a filo caldo telescopica, pieghevole a 90°

Unità di Misura Velocità dell'aria: m/s, fpm, Km/h
Flusso dell'aria: m3/h, cfm, l/s, m3/h
Temperatura: °C, °F

Display 4 linee, tecnologia LCD. Dimensioni 50 x 36 mm.
2 linee di 5 cifre con 7 segmenti (valore)
2 linee di 5 cifre con 16 segmenti (unità)

Fornitura

Gli strumenti sono forniti con:
- VT 110 : sonda a filo caldo
- VT 115 : sonda a filo caldo telescopica pieghevole a 90°
- Certificato di taratura
- Valigetta per il trasporto (ref : ST 110)

Accessori opzionali

ACCESSORIO: DESCRIZIONE:
CQ15 Custodia protettiva magnetica

K35-75-120-150 Cono per il flusso d'aria
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MT51 Valigetta per il trasporto in ABS

Specifiche

Unità di misura Campo di misura Precisione* Risoluzione
Velocità dell'aria

m/s, fpm, Km/h da 0,15 a 3 m/s da 0.15 a 3 m/s : ± 3% del
valore di misura ± 0.05 m/s

0.01 m/s

da 3,1 a 30 m/s da 3.1 a 30 m/s : ± 3% del
valore di misura ± 0.2 m/s

0.1 m/s

Flusso dell'aria

m3/h, cfm, l/s, m3/h da 0 a 99999 m3/h ±3% della lettura
±0,03*area(cm2)

1 m3/h

Temperatura

°C, °F da -20 a +80°C ±0.3% della lettura ±0.25°C 0.1°C

Scheda produttore
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