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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 dell´Anemometro / termometro / Portata d´aria Rif. 

8020 
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1. Manutenzione:  

• Pulire l´apparecchio con una stoffa morbida, umidita con acqua e 

sapone.  

• Non smontare l´apparecchio, tranne da una persona qualificata e/o 

autorizzata. 

• Non usare mai disolventi per pulire il termometro.  

2. Sostituzione delle batterie 
Quando le batterie devono essere sostituite, sul display compare questo 

simbolo  . Per sostituire le batterie sollevare il coperchio del vano batterie, 

sostituire le nuove batterie tipo 3 AAA e rimettere il coperchio. 

 

3. 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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la medizione in multipunti. La parte inferiore mostra il numero di punti di 
medizione. In questo punto premere il tasto “Mode” per selezionare Max. o Min 
fra i punti di medizione. Premendo il tasto �    si inserisce nel seguente turno di 
medizione multipunti.  

 

 
 

7. Specifichce tecniche. 
 

 

• Anemometro: 0,4 a 20m/s 

• Risoluzione: 0.1 m/s 

• Precisione: 2% + 0.3m/s 

• Portata d´aria: 0 à 100000m3/s 

• Precisione: 3% 
• Termometro: -10 a 50ºC 

• Risoluzione: 0,1ºC 

• Precisione: +1 

• Funzione:  Max./Min., ritenzione di lettura, retro-illuminazione, m/s, km/h, 

fpm, mph, kts, Beaufort, ºC/ºF 

• Pile: 3 x AAA 
• Peso batterie incluse: 180 gr 
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“Unit” per selezionare “AP ON” abilitare l´auto-spegnimento “AP 

OFF” per disattivare il modo auto-spegnimento, di seguito premere il 

tasto “Mode” per confermare la selezione.  
15. Quando si sta aggiustando l´area del condotto o i multipunti della 

medizione, premere il tasto “Mode”  si  aumenterà la entrata di valore.  

16. Per mezzo del tasto “Set”, nel modo di medizione del volumen d´aria, pres 

Premendo il suddetto tasto si inserisce nel modo aggiustamento dell´area del 

condotto. Mantenere premendo il tasto > 1sec per uscire del suddetto modo. In 

medizione di aggiustamento di multipunti, premere il tasto per aggiustare il 

numero di punti di medizione.  

17. Per mezzo del tasto “Select” nel modo di aggiustamento di area, premere il 

tasto per selezionare il tipo di condotto e le unità delle dimensioni del 

condotto. Mantenere premendo il tasto > 1sec per uscire di questo modo. 

18.  Per mezzo del tasto “Square” nel modo di medizione del volumen d´aria, 

premendo il tasto, si mostrerà l´area del condotto nella parte inferiore dello 

schermo. La parte inferiore dello schermo mostrarà di nuovo la temperatura 

premendo il tasto di nuovo.  

19. Per mezzo del tasto“ ” nel modo di aggiustamenteo dell´aria del 

condotto, premere il tasto per confermare il tipo di condotto e i valori che 

sono stati selezionati. Nel modo di aggiustamento dei numeri di punti di 

medizione del volumen dell´aria, premere il tasto per confermare e uscire 

di questo modo. Nel modo di medizione di multi-punti, premere il tasto per 

confermare il valore del volumen dell´aria e di seguito il seguente punto di 

medizione. 

20. Attenzione i tasti “Select/Set” e “Square/ ” sono disponibili soltando nel 

modo di medizione di volumen d´aira.  

 

 

 

 

      
 

 

 
5. Funzionamento:  

 
1. Accendere l´apparecchio premendo il tasto On/Off 

2. Per garantire letture corrette; posizionare lo strumento in maniera che il 

flusso d´aria investi contro la parte posteriore dell´apparecchio. 

3. Aspettare fino a quando la lettura sia stabile, prima di leggere questa 

definitivamente.  

4. Premere il tasto funzione per accendere il modo di volumen d´aria. Il tipo 

di area di condotto si debbe aver introdotto previamente.  

5. Ogni pressione sul tasto funzione permette activare il modo di lettura 

desiderato.; Velocità dell´aria, Volume d´aria o promedio multipunto della 

medizione del volumen d´aria.  

6. Per mezzo del tasto “Mode” può selezionare il tipo di lettura desiderato: 

Max., Min. o Hold.  

7. Per i valori di Max o Min, si mostrano i valori dal momento in qui si è 

acceso l´apparecchio o quando si fa il reset.  

8. Premendo il tasto “Mode”, quando il modo di promedio multipunto della 

medizione dell´aria sia finito, potrà selezionare la medizione Max. o Min. o 

valore medio.  

9. Per accendere la retro-illuminazione dello schermo, mantenere premendo  

> 1sec. il tasto “Mode”, questo rimarrà illuminato durante 60 sec. 

10. Nel momento di aggiustare l´area del condotto o i multipunti della 

medizione, premendo il tasto “Mode”  si ridurrà la entrata di valore.  

11. Premendo il tasto “Unit” nella lettura di velocità < 1 seg si può cambiare  

l´unità di velocità di lettura. (m/s, km/s, fpm, mph, kts, escala Beaufort . 

12. Premendo il tasto “Unit” nella lettura di umidità < 1 sec si può cambiare 

l´unità di umidità di lettura. (%RH, tdºC o tdºF). 

13. Premendo il tasto “Unit” nella lettura della temperatura > 1 sec si può 

cambiare l´unità di temperatura di lettura. (ºC o ºF) 

14. Auto-spegnimento: Se una volta accesso l´apparecchio questo non si 

utilizza durante 20 min., si auto-spegnerà. Per cancellare la suddetta 

funzione, mantener premendo il tasto On/Off fino a quando si visualizza 

sul display “AP ON”, premere il tasto 
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1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 

3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 

5. Ventana lateral     6. Batería recargable  

7. Enchufe para batería 

8. Rosca de 5/8” 

9. Burbuja para nivelación vertical 

10. Asa 

 

Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 

12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 

13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 

14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 

15. Control de escaneo. 

16. Encendido / Apagado 

17. Manual /automático 

18. Tecla de función Tilt 

19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 

20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 

21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

  
     
Adeguamento dell´area del condotto: 

1. Essendo in modo di medizione del volumen dell´aria, premere il tasto  

“Set” pen entrare nel modo di adeguamento dell´area. Ci sono 3 opzioni di 

selezione dell´area: “square” condotto quadrato, “ø” condotto rotondo o 

“w” semplicemente area.  

2. Premere “select” per selezionare il modo desiderato, il modo selezionato si 

attiverà sbattendo le palpebre, premere �   per confermare la selezione. 

3. Premere di nuovo “Select” per selezionare l´unità di misura (m, ft, m2, ft2) 

L´unità desiderata si attiverà, premere il tasto �   per confermare. 

4. Introdurre il valore premendo il tasto �   e il tasto per sistemare il 

valore del digito che palpebra. Confermare il valore per mezzo �   e il 

seguente digito sbattera le palpebre. Se la funzione del condotto quadrato è 

selezionata, la largueza del condotto debbe essere introdotta dopo la 

longitudine del condotto.  

Se ha selezionato la funzione del condotto rotondo, il valore da introdurre è il 

diametro del condotto.  

Siccome la risoluzione di area mín. è 0.001 m2 e 0,01 ft2 se la sezione 

incrocciata del area è inferiore alla risoluzione, per favore cambiare quest´ area 

ad area quadrata (es: se l´area del condotto è 0,0008 m2, può introdurre come 

area quadrata lung 0,002m x largo 0,4m) 

 

Medizione di multipunti di volumen d´aria. 

1. Nel modo di medizione del volume d´aria, una volta l´area del condotto è 

stata introdotta, premere il tasto “Func”. Premere per selezionare 

medizione del volume d´aria multipunti. Poi lo schermo mostrerà nella 

parte de sopra il volumen d´aria e nella parte inferiore i punti di medizione.  

2. Premere “Set” per aggiustare i punti di medizione. Per diffetto 5 una volta 

accesso l´apparecchio. I numeri di punti di medizione parpadeará nello 

schermo. Premere i tasti   UNIT

per aumentare o ridurre il valore. 

Premendo �    per confermare il valore.  

3. Situare lo strumento nel punto convenuto del condotto, quando la 

medizione sia stabile, premere �    per confermare la lettura.  

4. Una volta confermato il punto finale della medizione per mezzo �     nella 

parte superiore dello schermo si visualizza il promedio del valore della  
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4. Descrizione dell´apparecchio.  

 

 

Temperature and 

Vane anemometer

Unit Func....345
1

ON/OFF

2
 

 

 

 

 

• Simbolo “Hold”, indica in modo fissazione di lettura. 

• Simboli di “Max.” e “Min.” indicano valori massimi o minimi. 

• Si possono mostrare i valori di velocità dell´aria: Beau, kls, mph, m/s, km/h 

y fpm 
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1. Tapa sensore 

2. Aspe 

3. Sensore temp. 

e umidità 

4. Display LCD 

5. Tasti di 

funzioni. 
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10. Unità. Area condotto 

11. Tipo condotto di area: quadrato, 

rotondo o introduzione valore 

predeterminato. 

12. Unità di volumen dell´aria. 

 


