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- Campo di misura –50°C ÷ +200°C.
- Funzione max/min, hold & commutazione  

°C / °F.
- Completo di sonda per impieghi generali a  

penetrazione.
- Elevata autonomia (oltre 1000h) con avviso  

di batteria scarica (low battery).

ARW ECOTEMP nasce per offrire una sem-
pre maggiore maneggevolezza e funzionalita’ 
nel controllo e monitoraggio delle tempera-
ture sia nel settore alimentare che in quello 
industriale. La sua struttura molto compatta 
e il suo ampio display (ben 22mm lcd) per-
mettono una elevata facilita’ di lettura anche 
nelle condizioni meno ottimali. La fornitura 
comprende lo strumento, la sonda per impie-
ghi generali a penetrazione (ø3.3 X 120mm e 
750mm di cavo pvc) e il manuale d’uso.

ARW ECOTEMP

Codice 220121114

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo di misura -50°C ÷ +200°C
risoluzione  0.1°C
precisione +/-1°C (-50÷+150°C)
tipo sensore THERMISTOR
condizioni operative 0÷50°C / 0÷85%RH
batterie 2 X MN2400 (AAA)
display custom 22mm LCD
dimensioni 20x58x165mm
peso 115g

Optional:
Sonda per impieghi generali a penetrazione  
Codice 221120872
Sonda per impieghi generali a fi lo
Codice 221120873
Guscio protettivo in pvc
Codice 221120871

- Campo di misura –50°C ÷ +1300°C.
- Lettura commutabile in °C o °F.
- Funzione di autospegnimento (20min).
- Avviso di batteria scarica (low battery).
- Sonde di misura da scegliere in base
  all’applicazione (vedi pag. 16).

Questo termometro digitale compatto utilizza 
termocoppie di tipo “k” con un campo di mi-
sura molto ampio (fi no a 1300°C), la robusta 
struttura e l’ampio display rendono il suo utiliz-
zo molto pratico e maneggevole consentendo 
svariate applicazioni a seconda della sonda 
prescelta. La fornitura comprendelo strumen-
to, la custodia in ABS e il manuale d’uso.

ARW 8801

Codice 220121154

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo di misura -50°C ÷ +1300°C
risoluzione  0.1°C
precisione -50÷1000C (+/-0.3% + 1°C)  

 oltre (+/-0.5%+1°C)
condizioni operative 0÷50°C / 0÷85%RH
batterie 9V (durata circa 200h)
display LCD 37x42mm
dimensioni 181x71x38mm

- Stampante incorporata.
- Costante di tempo selezionabile.
- Gradi C°/F selezionabili.
- Sonde di misura da scegliere in base
  all’applicazione (vedi pag. 16).

Termometro digitale con stampante incor-
porata costruito in materiale plastico ad alta 
resistenza. Questo strumento utilizza un 
microprocessore interno ed è abilitato per 
termocoppie di tipo K-J-T. Offre la capacità 
di inserire due sonde contemporaneamente 
ed effettuare la lettura di ognuna o la misura 
differenziale.
Con l’ausilio di datario (ora, data, mese e 
anno) inserito internamente si ha la pos-
sibilità di effettuare delle misure alternate, 
impostando una costante di tempo selezio-
nabile dall’utente. Con tale impostazione lo 
strumento è in grado di stampare consecuti-
vamente ogni misura durante l’arco di tempo 
desiderato.

ARW 1304

Codice 220120752

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo di misura -200 ÷ 1370 °C
risoluzione 0.1 °C
precisione ± 0.1% della lettura  ± 1°C
tipo di sensore termocoppia K,J,E o T
display 4 1/2 digit LCD
alimentazione 6 x AAA
durata batterie circa 50 ore
dimensioni 193 x 74 x 37 mm
peso 365 g

TERMOMETRI

Disponibili confezioni da 2 rotoli di carta 
termica per la stampante
Codice 221120639




