
%RH

°C
Sensore igrometrico stabile nel tempo

Elevata affidabilità dei dati

Ampio display

Visualizzazione dei valori di temperatura o umidità

Memoria per 16.000 letture

Rapida analisi dei dati e documentazione su PC

Mini data logger
per temperatura e umidità

testo 174H

Il mini data logger per temperatura e umidità testo 174H è

ideale per il monitoraggio di temperatura e umidità nello

stoccaggio di merci sensibili. Testo 174H inoltre controlla la

qualità dell’aria ambiente in modo continuo, sicuro e

discreto. Il software gratuito ComSoft Basic permette una

rapida programmazione del data logger ed una semplice

analisi dei dati.

Nonostante il prezzo contenuto, questo logger per

temperatura e umidità garantisce misurazioni sicure e

affidabili. I sensori integrati assicurano valori di misura

stabili a lungo nel tempo. Questo consente di seguire i

documenti e le linee guida di garanzia della qualità.
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20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

Fax: 02/33519.200
e-mail: info@testo.it

Dati tecnici / Accessori

testo 174-H

Set testo 174-H

Mini data logger testo 174-H a 2 canali, con
dispositivo di aggancio a parete, batteria (2 x CR
2032 al litio) e protocollo di collaudo

Kit mini data logger testo 174-H a 2 canali, con
interfaccia USB per programmare il logger e
scaricarne i dati, dispositivo di aggancio a
parete, batteria (2 x CR 2032 al litio) e protocollo
di collaudo

Codice 0572 6560

Codice 0572 0566

Dati tecnici

Canali 2 interni

Tipo batteria 2 batterie al litio (CR2032)

Durata batteria 1 anno (ciclo di misura di 15 min, +25 °C)

Temp. di lavoro -20 ... +70 °C

Temp. di stoccaggio -40 ... +70 °C

Dimensioni 60 x 38 x 18,5 mm

Classe di protezione IP20

Ciclo di misura 1 min - 24 h

Memoria 16.000 misure

Accessori Codice

Accessori per strumento di misura

0572 0500Interfaccia USB per la programmazione e la lettura dei logger testo 174-T e testo 174-H 

0515 0028

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0520 0171

0520 0076

Batteria a bottone al litio CR 2032 (ordinare 2 batterie per logger)

CD software ComSoft Basic 5 (scaricabile dal sito gratuitamente, senza registrarsi)

ComSoft Professional 4, Software prof. con archiviazione dati

ComSoft CFR 21 Parte 11, Software per i requisiti della normativa CFR 21 Parte 11 per i data logger Testo

Certificato di taratura ISO/temperatura
sonda di temperatura; punti di taratura -18°C; 0°C; +40°C a canale/strumento

Certificato di taratura ISO umidità 
punti di taratura 11,3% UR e 75,3% UR a +25 °C/+77 °F; a canale/strumento
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Tipo di sensore NTC

Campo di misura

Precisione
±1 cifra

Risoluzione

-20 ... +70 °C

±0.5 °C (-20 ... +70 °C)

0.1 °C

Tipo di sensore Sensore igrometrico capacitivo

Campo di misura

Precisione
±1 cifra

Risoluzione

* Non per atmosfera condensante. Per l’uso continuo in condizioni di
umidità (>80 %RH a ≤30 °C per >12 h, >60 %RH a >30 °C per >12 h),
si consiglia di contarci attraverso il sito.

0 ... 100 %RH*

±3 %UR (2 ... 98 %UR) 
±0.03 %UR/K

0.1 %UR
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