
  

                                   AHTL2008  

               Termo-Igro-Anemometro digitale 

 
  CARATTERISTICHE TECNICHE 

1 – Strumento robusto e compatto 

2 – Display digitale a cristalli liquidi 

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

4 – Funzione registrazione e richiamo temperatura, velocità dell’aria e luminosità Min. e Max.  

5 – Portate:   Temperatura.  0°C / + 50°C 

                      Velocità                    0,4 m/s / 30 m/s 

                      Umidità                     10 RH / 95 RH 

                      Luminosità                1 LUX /10 LUX 

                      Con sonda tipo K     -148°C  /   1300°C 

 

6 – Risoluzione:   Temperatura            0.1°C 

                             Velocità                   0.1 m/s 

                             Umidità                   0.1 RH 

                             Luminosità              1 LUX 

                              Con sonda tipo K    0.1°C 

7 – Memoria 

8 – Funzione °C / °F  

 

FUNZIONE PULSANTI AHTL2008 
 

Pulsante POWER – Funzione Acceso / Spento / ESC 

 

Pulsante 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. 

 

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 di temperatura, velocità dell’aria, umidità e luminosità.  

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 °C/F  Premendo questo pulsante si cambia l’unità di misura della temperatura e della 

luminosità. 

 

PULSANTE FUNCTION Premendo questo pulsante di può scegliere di visualizzare sul display le 

varie portate (temperatura, umidità, velocità aria e luminosità) e permette di attivare e disattivare lo 

spegnimento automatico dello strumento 

 

PULSANTE UNIT/ ZERO Una volta entrati nel menù FUNCTION e premendo questo tasto si 

può modificare l’unità di misura della rilevazione e azzerare il valore registrato dal sensore/sonda 


