Termometro con registrazione
dati OMEGAETTE™
HH306A
1 ANNO DI
GARANZIA

U Termocoppia di tipo K.
U Registratore per 16.000
campioni di dati.
U Interfacce USB e RS232
con software Windows
[compatibile fino alla
versione 8.1 (32 e 64 bit)]
U Display triplo.
U Doppio ingresso di tipo K.
U Funzione Ora.
U Autospegnimento.
U Funzione PAUSA.
U Funzione AX/MIN (solo
ingresso 1).
U Risoluzione 0,1 °C/0,1 °F.
U Indicatore di batteria
quasi scarica.
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HH306A
raffigurato più
piccolo delle
dimensioni reali.

Il modello HH306A è un piccolo
termometro a doppio ingresso con
una potente funzione di registrazione
di dati. L’unità può memorizzare
fino a 16.000 campioni ad intervalli
programmati, con una velocità di
una registrazione al secondo. L’unità
viene fornita con software basato
su Windows® (Windows 98, NT, XP,
ME, Vista) per la visualizzazione ed
il salvataggio dei dati.

Specifiche tecniche.

Precisione di ±5°C a 23°C:
-200 a 200°C ±0.2% lett +1°C
200 a 400°C ±0.5% lett +1°C
400 a 1370°C ±0.2% lett +1°C
-328 a -200°F ±0.5% lett + 2°F
-200 a 200°F ±0.2% lett + 2°F
200 a 2498°F ±0.3% lett + 2°F
Risoluzione 0,1°: da -200,0 a 200,0.
Condizioni d’esercizio:
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
da 0% a 80% UR (da 0 a 35 °C, da 32
a 95 °F).
da 0% a 60% UR (da 35 a 50 °C, da 95
a 122 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -20 a
60 °C (da -4 a 140 °F).
Protezione ingresso: 60 V CC o
24 V rms CA massima.
Batteria: 9 V (inclusa).
Dimensioni:
184 A x 64 L x 30 mm P
(7,25 x 2,5 x 1,2").
Peso: circa 210 g (7,4 oz).
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Termocoppie gratuite
incluse!
Questo modello include 1 termocoppia gratuita
con filo saldato di 1 m (40”) con connettore
subminiature e rocchetto per bobina di filo (1 per
canale). Ordinate un componente di riserva!
Codice modello SC-TT-K-30-36

	Per ordinare
Codice prodotto
HH306A
SC-TT-K-30-36
HH300-ADAPTER
HH300-CABLE
HH300-CABLE-USB
CAL-3-HH

Descrizione
Termomento palmare tipo K, 0,1 °C/°F
Termocoppia di ricambio tipo K
Adattatore CA
Cavo di interfaccia RS232 di riserva
Cavo di interfaccia USB di riserva
Calibrazione con tracciabilità NIST con punti

Fornito completo di 2 termocoppie a filo saldato tipo K (1 per canale), di cavi di interfaccia
USB e RS232, di software, della custodia per il trasporto, della batteria da 9 V, della
certificazione NIST (senza punti) e del manuale utente.
Esempio di ordine: HH306A, termometro con registrazione dati a doppio ingresso.
OCW-3, OMEGACARESM estende la garanzia standard di 1 anno fino a un totale di 4 anni.
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