
ISTRUZIONI D'USO ANEMOMETRO  
MOD. AE2004 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

- Strumento robusto e tascabile 

- Nuovo colore carcassa giallo 

- Memoria su tutte le portate 

- Registrazione e richiamo valori MINIMO e MASSIMO 

 -Range: m/sec 0,4/ 30,0 m/sec. Risoluzione 0,1 m/sec 

 : ft/min 80/ 5910 ft/min. Risoluzione 1 ft/min 

 : Km/h 1,4 /108 Km/h. Risoluzione 0,1 Km/h 

 : mph 0,9 / 67,0 mph. Risoluzione 0,1 mph 

 : knots 0,8 / 58,3 knots. Risoluzione 0,1 knots 

- Precisione: +/-3 % della scala 

- Funzionamento a batteria. 

L'AE2004 è un anemometro a ventolina con lettura digitale della velocità dell'aria in unità sia 

metriche sia inglesi, con gamma da 0,4 m/sec a 30,0 m/sec. E' indicato per la maggior parte delle 

applicazioni in cui il flusso d'aria sia sufficientemente grande da permettere il posizionamento dello 

strumento. (Non consigliato per la misura di portate d'aria in condotti e tubazioni) 

La scala di comune utilizzo in Italia è quella in m/sec, quindi dopo aver acceso lo strumento col 

pulsante POWER attendere qualche secondo e selezionare poi tramite il pulsante UNIT l'unità di 

misura m/sec. (Sul display apparirà il simbolo m/s) 

A questo punto mettere semplicemente la ventolina dello strumento in direzione del flusso d'aria e 

dopo qualche secondo sul display apparirà il valore di velocità dell'aria espresso in m/sec. Per 

ottenere il valore della velocità in altre unità di misura premere UNIT. 

Qualora si volesse memorizzare sul display la lettura raggiunta sarà sufficiente premere il tasto 

HOLD. Dopo questa operazione la lettura rimarrà impressa sul display sino a quando non si ripreme 

una seconda volta il tasto HOLD. 

Quando il controllo viene effettuato per aeree molto grandi si devono effettuare diverse misurazioni 

localizzate e distanziate in modo da coprire tutta la superficie. La media matematica di queste 

letture darà la velocità media, ma va notato che fra una lettura e l'altra si possono verificare notevoli 

variazioni. 



Normalmente, quanto è maggiore è il numero di letture effettuate tanto più preciso sarà il risultato. 

L'anemometro è in grado anche di registrare e richiamare sul display i valori Minimi e Massimi 

della velocità dell'aria tramite l'apposito pulsante Max/Min. 

Dopo aver posizionato lo strumento in direzione del flusso d'aria premere il pulsante Max/Min. sul 

display apparirà il simbolo REC. Da questo momento l'anemometro registra in automatico il valore 

Massimo e Minimo raggiunto dal flusso d'aria. 

Per visualizzare i dati premere ancora il tasto Max/Min., la prima volta apparirà sul display il valore 

massimo (Simbolo MAX) la seconda volta apparirà il valore Minimo (Simbolo MIN). 

Per uscire dalla funzione di registrazione premere e tenere premuto per circa 5 secondi il tasto 

Max/Min. 


