Termometri-Anemometri CFM/CMM
Ampio display del flusso d’aria e della veloctà dell’aria
Modello Plus con termometro a infrarossi integrato

Caratteristiche:
• Model AN100 — Termometro-Anemometro CFM/CMM
• Model AN200 — Termometro- Anemometro CFM/CMM
con termometro IR senza contatto incorporato misura
temperature di superficie fino a 260°C con rapporto
di distanza al punto di 8:1 e puntatore laser
• Visualizzazione simultanea della temperatura ambientale e
del flusso d’aria o della velocità dell’aria
• Fino a 8 dimensioni di area facili da impostare (piedi2 o cm2)
sono memorizzate nella memoria interna del misuratore
• Funzione di media a 20 punti per il flusso d’aria
• Grande visualizzatore LCD retroilluminato
• Accuratezza di velocità al 3% attraverso ruota a palette
attraverso ruota a palette su cuscinetto a sfera a bassa
frizione; diametro 72 mm con cavo 120 cm
• Mantenimento dati e MIN/MAX
• Spegnimento automatico
• Completo di sensore a palette con cavo da 120cm, batteria
da 9V, fondina protettiva in gomma e custodia di trasporto

Brevettato

Funzione
Velocità dell'aria

AN100 e AN200 utilizzati in
installazioni HVAC per la misurazione
del flusso d’aria dale ventole di
riscaldamento.

Modello AN200 con termometro IR
senza contatto, integrato per misurare
la temperatura della superficie quando
è difficilmente raggiungibile

Temperatura dell'Aria
Temperatura IR
(solo AN200)
Volume dell'Aria
Dimensioni/Peso

Per Ordinare:
AN100 ..........................Termometro-anemometro CFM/CMM
AN100-NIST ................AN100 con certificato NIST
AN200 ..........................Termometro-anemometro CFM/CMM + IR
AN200-NIST ................AN200 con certificato NIST
AN200-NISTL*..............AN200 con certificato NIST limitato
*Limitazione NIST: Prodotto certificato per tutte le funzioni escluso termometro IR
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Intervallo
Resolution
da 0.40 a 30.00 m/s
0.01 m/s
da 1.4 a 108.0 km/h
0.1 km/h
da 80 a 5906 ft/min
1 ft/min
da 0.9 a 67.2 MPH
0.1 MPH
da 0.8 a 58.3 knots
0.1 knots
da -10 a 60°C
0.1°C
da -50 a -20°C
0.1°C
da -20 a 260°C
1°C
da 0 a 9999 CMM (m3/min) 0.1
da 0 a 9999 CFM (ft3zz/min) 1
178x74x33mm/ 0.7kg

Accuratezza di base
±3% m/s
±3% km/h
±3% ft/min
±3% MPH
±3% knots
±3°C
±5.0°C
±2% rdg o ±2°C
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