
IGROMETRI
TERMOIGROMETRO HI 91610

Con stampante (su carta non termica), memorizzazione dati e cavo RS232 per 
collegamento a PC. Software in grado di memorizzare fino a 8000 letture. Sonda 
robusta racchiusa in un tubo di PVC; misura in poco tempo con una precisione del 
98%. Trasmettitore a infrarossi fornibile come accessorio.
Range umidità relativa 5,0 a 95,0 %; risoluzione 0,1%; precisione ±2% 
Range temperatura -20,0 a 60,0°C; risoluzione 0,1°C; precisione ±0,4°C.
Completo di sonda U.R. con 2 m di cavo, sonda di temperatura con 2 m di cavo,  

Modelli                                     
                                            

01.1610.00    HI 91610 C

TERMOIGROMETRO HI 91610 - ACCESSORI

Descrizione                                 
accessori                                   

01.6042.00    Sonda U.R. con 2 m di cavo

01.6045.00    Sonda U.R. con 5 m di cavo

01.6062.00    Sonda U.R. con 2 m di cavo e cappuccio 

01.6065.00    Sonda U.R. con 5 m di cavo e cappuccio 

01.7101.01    Camera di mini calibrazione

01.7111.01    Sali satur. x bassa umid. LiCl 6x15 g

01.7121.00    Sali satur. x alta umid. NaCl 6x33 g

01.1317.06    Valigetta rigida

01.0006.00    Alimentatore 220VAC/12VDC

01.6212.00    Sonda temperatura con 2 m di cavo

01.9200.00    Trasmettitore a infrarossi 9 pin

01.2000.00    Software Windows® compatibile

01.0034.00    Ricambi carta stampante (10 pz.)

01.0035.00    Nastro stampante

TERMOIGROMETRO PORTATILE HI 9065

Termoigrometro, a tenuta stagna. La sonda dispone di un sensore capacitivo in 
grado di dare il 98% di precisione in breve tempo. Misure di temperatura con 
connessione separata per collegare una sonda di lettura (accessorio).
Range umidità relativa 5,0 a 95,0 %; risoluzione 0,1%; precisione ±2% 
Range temperatura 0,0 a 60,0°C; risoluzione 0,1°C; precisione ±0,4°C.
Completo di sonda U.R. con 2 m di cavo, batteria (4x1,5 V - 500 ore), istruzioni.

Modelli                                     
                                            

01.9065.00    HI 9065
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IGROMETRI
TERMOIGROMETRO PORTATILE HI 9065 - ACCESSORI

Descrizione                                 
accessori                                   

01.6082.00    Sonda U.R. con 2 m di cavo

01.6085.00    Sonda U.R. con 5 m di cavo

01.6072.00    Sonda U.R. con 2 m di cavo e cappuccio 

01.6075.00    Sonda U.R. con 5 m di cavo e cappuccio 

01.7101.00    Mini camera di calibrazione

01.7111.02    Sali satur. x bassa umid. LiCl 6x15 g

01.7121.01    Sali satur. x alta umid. NaCl 6x33 g

01.1317.00    Valigetta rigida

TERMOIGROMETRO PORTATILE HI 93640

Versatile e maneggevole, con laccetto per assicurarlo al polso ed usarlo dovunque. 
Tastiera a membrana con protezione contro spruzzi accidentali e polvere; si può 
anche proteggere il sensore in ambienti avversi con un cappuccio. Forma 
ergonomica, può facilmente essere utilizzato con una sola mano. Ideale per misure 
nei settori del riscaldamento e del condizionamento. 
Range umidità relativa 5,0 a 95,0 %; risoluzione 0,1%; precisione ±2% 
Range temperatura 0,0 a 60,0°C; risoluzione 0,1°C; precisione ±0,4°C.
Completo di cappuccio sinterizzato, batteria 9 V (100 ore), istruzioni.

Modelli

01.3405.00     HI 93640

TERMOIGROMETRO PORTATILE HI 93640 - ACCESSORI

Descrizione                                 
accessori                                   

01.0001.00    Custodia

01.7102.00    Mini camera di calibrazione

01.7111.00    Sali satur. x bassa umid. LiCl 6x15 g

01.7121.00    Sali satur. x alta umid. NaCl 6x33 g

01.0007.00    Guscio in gomma antiurto (blu)

01.0008.00    Guscio in gomma antiurto (giallo)

01.0011.00    Cappuccio sinterizzato

01.5197.00     Valigetta rigida

Pagina 2


