
                                    AM-4210  

            TERMO-ANEMOMETRO DIGITALE       

                    CON SONDA A DISTANZA 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
  1 – Strumento robusto e compatto 

  2 – Display digitale a cristalli liquidi 

  3 – Grande display per letture facili 

  4 – Visualizzazione contemporanea di temperatura e velocità dell’aria.     

  5 – Funzione registrazione e richiamo temperatura e velocità dell’aria Minima e Massima. 

  6 – Portate: Temperatura.  -200°C / + 1300°C 

                     Velocità. 0,4 m/s / 25 m/s 

 7 – Precisione: Temperatura. +/- 0,8°C 

                            Velocità. +/- 0,2 m/s 

  8 – Risoluzione: Temperatura. 0.1°C 

                              Velocità. 0,1% m/s 

  9 – Memoria 

10 – Funzione °C / °F 

11 – Funzionamento a batteria 9V 

12 – Funziona con termocoppie di tipo T e K 

 

Fornito completo di custodia ed istruzioni. 

 

 

FUNZIONE PULSANTI AM4210 
 

Pulsante POWER – Funzione Acceso / Spento 

Tenendo premuto questo tasto per 5 secondi si visualizzeranno il numero di registrazioni effettuate 

e salvate in memoria. 

 

Pulsante FUNC/HOLD – Funzione Memoria. Premendo questo tasto si memorizza sul display la 

temperatura e velocità dell’aria che si stanno rilevando (sul display apparirà il simbolo HOLD). 

Questi valori resteranno sino a quando non si ripremerà il pulsante HOLD. 

Tenere premuto 5 Secondi per passare alla visualizzazione della temperatura tramite termocoppia 

esterna. 

 

Pulsante REC. Questo tasto serve per quando si vuole utilizzare la funzione di richiamo di 

temperatura e velocità dell’aria Minima e Massima. Premendo il pulsante REC sul display verrà 

visualizzato il simbolo REC e da questo momento in automatico lo strumento memorizzerà i valori 

Minimi e Massimi sia di temperatura che di velocità dell’aria. Per richiamare i valori registrati 

premere nuovamente il pulsante REC verranno così visualizzati prima i valori Massimi e poi quelli 

Minimi. 

Per tornare alla visualizzazione dei dati in tempo reale premere e tenere premuto per 3 secondi il  

Tasto REC. 

 



Pulsante SETTING DATA LOGGER. Per attivare la funzione data logger, iniziare la 

registrazione dei dati premendo il tasto REC. Una Volta partita, premere il tasto Logger (si noterà 

sul display la scritta REC lampeggiare ogni 1,5 Secondi accompagnata da un suono), da questo 

momento ad intervalli regolari lo strumento salverà le temperature e le misurazioni della velocità 

dell’aria. 

Tenendo premuto invece per cinque secondi il tasto, si entrerà nel menù delle impostazioni dello 

strumento 

  

Unit ......    Cambiare unità di misura dell’aria 

K ...            Cambiare tipo di termocoppia  

°C.......       Cambiare unità di misura della temperatura 

OFF.         Auto spegnimento ON/OFF  

SP-L....     Cambiare tempo prelevamento campioni 

SPC...       Mostra la quantita dei dati totali da usare  

CLr....       Cancellare la memoria usata del datalogger  

Code .....   Codice da usare per la calibrazione 

 

Con il tasto func/hold selezionare l’opzione desiderata e con il tasto rec/enter la si conferma e 

applica. 

 

 


