Data sheet
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Termometro con
impugnatura
ergonomica
testo 105

Particolarmente adatto per applicazioni in campo alimentare
°C

Puntali di misura intercambiabili
2 valori limite definiti dall’utente
Allarme visivo e acustico
Display a 1 linea retroilluminato
Particolarmente robusto, si può pulire con acqua corrente
(secondo Classe di Protezione IP65)
Prodotto certificato in conformità con la norma EN 13485

Testo 105 è un termometro robusto per uso alimentare con

Grazie alla sua robustezza, è possibile pulirlo con acqua

puntali intercambiabili ideale per misurare la temperatura di

corrente (IP65) e di conseguenza è particolarmente igienico

prodotti semisolidi. E’ provvisto di puntale aggiuntivo per

e utilizzabile ovunque. L’utente può impostare dei valori

prodotti surgelati e di vari tipi di sonda che lo rendono

massimi e minimi al superamento dei quali scatta un allarme

particolarmente idoneo per applicazioni in campo

visivo e acustico.

gastronomico, in ambienti refrigerati, in cucine industriali,
nei supermercati anche per controllare la merce in arrivo.
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testo 105

Termometro utilizzabile con una mano sola, con
puntale di misura standard, schermo illuminato,
classe di protezione IP65, batteria e aggancio a
cintura/parete

Codice 0563 1051

NTC

Campo Misura

-50 ... +275 °C

Precisone
±1 digit

±0.5 °C (-20 ... +100 °C)
±1 °C (-50 ... -20.1 °C)
±1 % del v.m. (+100.1 ... +275 °C)

Risoluzione

0.1 °C

Dati tecnici generali
Temperatura lavoro

-20 ... +50 °C

Temp. stoccaggio

-40 ... +70 °C

Tipo batteria

Tipo LR44

Durata batteria

80 h

Autospegnimento

10 min

Dimensioni

145 x 38 x 195 mm

Display

LCD, 1 linea

peso

139 g

Classe di protezione

IP65

Garanzia

2 anni

Standard

EN 13485

Kit

Codice

Termometro utilizzabile con una mano sola, con puntale di misura standard, puntale di misura per surgelati, puntale di
misura lungo e aggancio a cintura/parete in valigetta di alluminio

0563 1052

testo 105 con puntale di misura per surgelati, aggancio a cintura/parete e batterie

0563 1054

Accessori

Codice

Accessori per strumento di misura
Puntale di misura, standard, 100 mm

0613 1051

Puntale di misura per surgelati, 90 mm

0613 1052

Puntale di misura, 200 mm

0613 1053

Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punti di taratura -18°C; 0°C

0520 0041

Batterie tipo LR 44, 1,5 Volt (4 pcs)

0515 0032
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