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Misuratore di umidità per terreno PCE -SMM 1 
misuratore per determinare l'umidità nel terreno  

Il misuratore di umidità per terreno PCE-SMM 1 è lo strumento di cui ha bisogno per determinare 
l'umidità in modo rapido e semplice. Questo misuratore di umidità per terreno mostra il contenuto di 
umidità nel terreno in un range di 0 – 50 %. La sua compattezza e l'alimentazione a batteria rendono 
possibile l'uso mobile di questo strumento, mentre la struttura di plastica dura e resistente all'acqua 
protegge i componenti elettronici, il che consente di utilizzare questo misuratore in condizioni 
ambientali avverse. Grazie al suo semplice principio di misura, questo misuratore di umidità per 
terreno può essere usato anche da personale non specializzato. Inoltre, la funzione HOLD e la 
memoria interna per i valori massimo e minimo facilitano il lavoro.  

• Facile da usare 
• Range di misura fino a 50% 
• Risoluzione 0,1% 
• Ampio display LCD 
• Sonda da 250 mm 
• Funzione min./ max. / Data-

Hold 
• Indicazione dello stato della 

batteria 
• Struttura in plastica ABS 

resistente all'acqua 

 
Misuratore di umidità PCE-SMM 1 

 
 
 
Specifiche tecniche  
Range di misura 0 - 50 % 

Risoluzione 0,1 % 

Precisione ± (5% + 5 cifre) 
Frequenza di campionamento ca. 0,8 s 
Condizioni ambientali 0 - 50 ºC, < 80% H.r. 
Tipo protezione IP 65 
Peso 267 g 
Corrente di ingresso ca. 5 mA 
Alimentazione 4 x batterie 1,5 V AAA 
Lunghezza totale: 374 mm 
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Immagin e d'uso  

 - Agricoltura 

 - Orticultura 

 - Conservazione del paesaggio  

 - Geologia 

 - Cura del prato  
Qui può vedere il misuratore di umidità  mentre rileva l'umidità 

nel terreno. 
 

 

Contenuto della spedizione  
1 x misuratore di umidità per terreno PCE-SMM 1, 4 x batterie e manuale di istruzioni. 

 
 

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


