
 Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/hh147u per prezzi e dettagli.
 Codice prodotto Descrizione

 HH147U Registratori di dati da termometro a 4 canali

 SPHT-K-6 150 mm (6") sonda di superficie di tipo K

 HH147U-RS232CABLE Cavo RS232 opzionale

 HH147U-USB Cavo USB di riserva

 SC-TT-K-30-36  Termocoppia con filo isolato di 1 m (40") con 
connettore miniaturizzato e rocchetto per bobina di filo

Termometro con registrazione di  
dati portatile a 4 canali 
con interfaccia USB.
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U 4 display retroilluminati. 
U  Risoluzione 0,1 °C/0,1 °F, 1 °C/1 °F.
U  Funzioni: °C/°F, max, min, 

media, pausa, rilascia, limite, 
alto/basso, tipo, contatore, ora, 
tempo, canale, T1-T2, T3-T4, 
retroilluminazione, RS232, 
registra, chiama.

U  Certificato di calibratura 
tracciabile NIST (nessun punto).

U  Funzione di autospegnimento, 
indicazione carica batteria 
insufficiente.

U  Interfaccia USB con software 
Windows® (disponibile cavo 
RS232 opzionale).

U  Capacità di registrazione fino a 
10.000 campioni di dati.

U  Veloce richiamo dei dati in 
memoria per una lettura rapida  
(50 pagine/secondo).

U  Funzione di calendario.
U  Approvazione con marchio CE 

(conforme alla ITS-90).
U   Durata della batteria: 550 ore.

Il modello OMEGA® HH147U è un 
termometro robusto e facile da usare 
con quattro ingressi standard con 
connettori miniaturizzati. Accetta 7 tipi 
di termocoppie diverse e visualizza 
contemporaneamente tutti i 4 ingressi. 
Fornisce anche letture differenziali 
delle misurazioni di temperatura 
T3-T4, oltre alle singole letture dei 
4 ingressi. Altre caratteristiche 
sono l’indicatore di livello basso 
della batteria, il calendario e lo 
spegnimento automatico.

Specifiche tecniche.
Intervallo termocoppie:
  Tipo K: da -100 a 1300 °C  

(da -148 a 2372 °F).
  Tipo J: da -100 a 1000 °C  

(da -148 a 1832 °F).
  Tipo E: da -50 a 800 °C  

(da -58 a 1472 °F).
  Tipo T: da -100 a 400 °C  

(da -148 a 752 °F).
 Tipo R/S: da 0 a 1700 °C  
 (da 32 a 3092 °F).
 Tipo N: da -100 a 1300 °C  
 (da -148 a 2372 °F).

HH147U

Precisione (ambiente da 18 a 28°C):
 Tipo K/J/E/T: 
 ±(0,1% lett + 0,7 °C) da 0 a 1300 °C, 
 ±(0,1% lett + 1,4 °F) da 0 a 2372 °F.
 Tipo R/S: 
 ±(0,1% lett + 2 °C) da 0 a 1700 °C, 
 ±(0,1% lett + 4 °F) da 0 a 3092 °F.
 Tipo N: 
 ±(0,1% lett + 1,5 °C) da 0 a 1300 °C, 
 ±(0,1% lett + 3 °F) da 0 a 2372 °F.
Temperatura e umidità d’esercizio: da 
0 a 50 °C (da 32 a 122 °F); da 0 to 80% 
di umidità relativa. 
Temperatura e umidità di conservazione:  
da -20 a 60 °C (da 32 a 140 °F); da -20 a 
80% di umidità relativa.

Fornito completo di 4 termocoppie a filo saldato Tipo K (1 per canale), con base in gomma, 
con 4 batterie “AAA” da 9 V, il software, il cavo USB, la certificazione NIST (senza punti) ed il 
manuale utente.
Esempi di ordini: HH147U, termometro con registratore di dati con sonda di superficie. 
SPHT-K-6, 6" tipo K per usi generali. OCW-3, OMEGACARESM estende la garanzia standard di  
1 anno fino a un totale di 4 anni.

I modelli includono 1 termocoppia gratuita 
con filo isolato di 1 m (40") con connettore 
miniaturizzato e rocchetto per bobina di filo  
(1 per canale). Ordinate un componente di riserva!  
Codice modello SC-TT-K-30-36

Termocoppie 
gratuite incluse!

Requisiti elettrici:  
4 batterie “AAA” (incluse).
Protezione in ingresso alla termocoppia: 
4 V CA/CC massimo.
Dimensioni (senza supporto): 
164 A x 76 L x 32 mm P (6,4 x 3 x 1,25").
Peso: circa 270 g (9,5 oz).

1 ANNO DI
GARANZIA

RS232 Opzionale

HH147U mostrato con 
sonda di superficie 
SPHT-K-6, 6" tipo K.


