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Anemometro PCE -AM81 
leggero anemometro portatile per principianti con i ndicatore in differenti unità 

(m/s, nodi, km/h ...) per uso sportivo, professiona le e nel tempo libero.  

Questo maneggevole anemometro con sensore con ruota ad alette è ideale per determinare la 
velocità del vento (velocità dell'aria) tanto all'interno come all'esterno. Con questo leggero 
anemometro portatile può effettuare un controllo in loco in modo rapido. La sua leggera ruota ad 
alette percepisce le minime velocità della corrente (corrente d'aria). 
 

 - Semplice da usare. 

 - Leggera ruota ad alette. 

 - Scatola a "forma di osso". 

 - Funzioni massima e minima. 

 - Possibilità di selezionare differenti unità m/s 

   km/h, nodi, miglia/h, ft/min 

 - Funzione Hold - fissa un valore di misurazione  

   nell'indicatore. 

 - Display LCD a 8 mm di altezza. 

 

Anemometro per la velocità del vento 
 PCE-AM81  

Specifiche tecniche  

Range di misura 0,4 ... 30,0 m/s 
1,4 … 108,0 km/h 
0,8 … 58,3 nodi 
0,9 ... 67,0 miglia/h 
80 ... 5910 ft/min 

Risoluzione 0,1 m/s 
0,1 km/h 
0,1 nodi  
0,1 mph 
1 ft/min 

Precisione ± 3 % (<20 m/s) e ± 4 % (>20 m/s) 

Indicatore LCD di 8 mm  

Superamento del range di misura compare nel display „- - - -„ 

Struttura plastica ABS 

Alimentazione 1 batteria a 9 V 

Dimensioni 156 x 60 x 33 mm 

Peso 160 g 



 
 
 
 

PCE Italia s.r.l. │Via Pesciatina, 878/B int.6 │55010 Gragnano (Lucca) 
Tel: +39 0583 975 114 │Fax: +39 0583 974 824 │Email: info@pce-italia.it 

http://www.pce-italia.it/  

 

Temperatura operativa 0 ... 50 °C 

Umidità operativa 0 ... 80 % H. r. 

Anemometro mentre misura  

      

   
L'anemometro PCE-AM81 mentre misura la velocità del vento. 

Contenuto della spedizione  
1 Anemometro PCE-AM81 con sensore con ruota ad alette inclusa, 1 manico, istruzioni per l'uso. 

 
 

Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 


