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Vi ringraziamo per l´acquisto di questo prodotto e Vi consigliamo di leggere con 

attenzione il seguente manuale, dove troverete le istruzioni per il corretto 

funzionamento e manutenzione del Termometro con sonda Kintercambiabile rif. 

6500 

 

•    Secondo la Norma CE 

 

Descrizione dell´apparecchio.  
 

 

 
Caratteristiche. 
- Addattabile  a qualsiasi sonda standar tipo K. 

- Lo schermo permette una lettura chiara incluso in situazioni di alta 

luminosità. 

- Circuito LSI che fornisce una alta durata e fiducia. 

- Alta precisione e ampiezza di misurazione.  

- Compatto e leggero.  

 

Funzionamento. 
- Collegare la sonda all´ apparecchio, rispettando la polarità. 

- Selezionare la funzione ºC o ºF.  

- Utilizzare la punta del sensore per misurare la temperatura, che verrà 

indicata nello schermo, questa può essere fissata premendo il tasto Hold.  
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Specifiche tecniche. 

• Rango di lavoro: 0ºC a 40ºC < 80% RH 

• Rango di medizione: -50 / 750ºC 

• Risoluzione: 1 ºC 

• Funzione: ritenzione di lettura,  ºC/ºF 

• Precisione: 

  

Rango Precisione 

-50ºC to -40℃ ±6ºC 

-40ºC to -20℃ ±5ºC 

-20ºC to 0℃ ±3ºC 

0ºC to 500℃ ±0.75%±2ºC 

500ºC to 750℃ ±1%±3ºC 

 

• Il sensore fornito con l´apparecchio è di risposta ultra rapida e d è 

indicato per lavorare in un rango massimo di 250ºC 

 
Quando le pile sono esaurite, il simbolo , compare sullo schermo. 

sollevare il coperchio del vano batterie, sostituire le nuove batterie e 

rimettere il coperchio. 

 

Garanzia: 

 
La garanzia di questo prodotto è di due anni per qualsiasi diffetto di 

fabbricazione. Qualsiasi uso incorretto, colpo o manipolazione dello 

strumento da parte di personale non autorizzato, non  verrà contemplata 

nella garanzia.  

 

In caso di anomalia si prega di mettersi in contatto col nostro dipartimento 

vendite.  
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1. Catturatore di infrarrossi 

2. Schermo LCD 

3. Tasto di selezione di 

misurazione di temp. Cº / Fº 

4. Tasto di fissazione di lettura 
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