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Data sheet

Allarme impostabile su valori min./max. 

Sonda fissa

Con supporto da tavolo, per installazione a muro o per 

attaccarlo agli abiti 

Mini termometro

Mini termometro con allarme

°C

Il  mini termometro testo con funzione di allarme è piccolo 

e  maneggevole, ma dotato di grandi performance. La 

sonda a penetrazione ha un cavo lungo 80 cm ed è 

fissata stabilmente allo strumento. Sia la sonda che il 

cavo possono essere facilmente chiusi all'interno dello 

strumento.

Se vengono violati i valori limite impostati, emette un 

segnale di allarme. La profondità minima di penetrazione 

della punta della sonda deve essere di 20 mm. Il mini 

termometro con allarme è adatto per la misurazione della 

temperatura nell'aria, negli alimenti, nella polvere e nei 

liquidi. Non è adatto per l'uso nei forni.

Mini termometro con allarme
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Testo SpA
Via Fratelli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it

Dati tecnici  / Accessori

Mini termometro 
con allarme 

Mini termometro con allarm con sonda a  
penetrazione fino a 150 °C, lunghezza sonda 
190 mm, allarme impostabile su valori min/
max , supporto, batteria inclusa 

Codice 0900 0530

Dati tecnici generali 

Temperatura lavoro -10 to +50 °C

Temp. stoccaggio -20 to +70 °C

Tipo batteria 1 microcell AAA

Durata batteria approx. 500 h

Schermo LCD, 1 line

Materiale/Custodia

Dimensioni

Lunghezza sonda 

Diametro puntale

Peso

ABS

100 x 73 x 18 mm

190 mm

Ø 0.3 mm

135 g

Accessori Codice

Accessori per strumento di misura 

0520 0061Certificato di taratura ISO/temperatura; sonde per aria/a immersione, punto di calibrazione -18°C

0520 0062Certificato di taratura ISO/temperatura; sonde per aria/a immersione, punto di calibrazione 0°C

Tipo di sensore 

Campo di misura

Precisione 
±1 digit

Risoluzione

-50 to +150 °C

±1 °C (da -30 a +150 °C)
±2 °C (campo rimanente)

0.1 °C (da -19.9 a +150 °C)
1 °C (da -50 a -20 °C)

Mini termometro con allarme 


