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Altimetro PCE-ALM 1 
altimetro con bussola e funzione di barometro / indicazione data e ora / previsione del tempo e del 

cambio della pressione atmosferica / display retroilluminato / memoria per 256 registrazioni 
(pressione atmosferica e altimetria) 

Il PCE-ALM 1 è un altimetro leggero con funzione di altimetro, barometro, bussola, indicazione digitale 
della temperatura, previsione del tempo, data e ora. L'altimetro PCE-ALM 1 informa sull'altitudine 
raggiunta da -500 a +8000 metri. Il termometro, barometro e la previsione del tempo informano sulla 
situazione attuale del tempo atmosferico. Premendo un solo tasto vengono mostrati nel display 
retroilluminato dell'altimetro l'ora e la data. La batteria dell'altimetro può essere cambiata facilmente 
dall'utente. L'altimetro PCE-ALM 1 è ideale per il trekking, per il campeggio, per i viaggi in barca, per il 
ciclismo e per i viaggi di avventura. L'altimetro viene spedito con cinghia e istruzioni. Se ha qualche 
domanda sull'altimetro si metta in contatto con noi al numero: +39 0583 975114. I nostri tecnici e 
ingegneri la sapranno consigliare su questi altimetri e sugli altri nostri prodotti: sistemi di regolazione e 
controllo, misuratori o bilance di PCE Instruments. 

 

- Indicazione simultanea di molteplici parametri 
- Memoria fino a 256 registrazioni 
  (pressione atmosferica e altimetria) 
- Previsione del tempo e del cambio della 
  pressione atmosferica 
- Ideale per trekking, camping, viaggi in barca, 
  ciclismo e viaggi di avventura  

- Indica data e ora 
- Bussola elettronica con indicazione della 
  direzione principale 
- Display LC retroilluminato 
- Cinghia e batteria incluse nella spedizione  

 

 

 

 

http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/altimetri.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/sistemi-regolazione.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/sistemi-regolazione.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/visione-generale-delle-bilance.htm
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Scheda tecnica dell'altimetro 

Indicazione della bussola 0 ... 359 ° / 1 ... 16 puntatori (grafico)  

Precisione angolare ± 8 °  

Portata dell'altezza  -500 ... +8000 metri  

Precisione dell'altezza relativa  ± 3 metri  

Precisione dell'altezza assoluta ± 12 metri  

Range di misura della temperatura  -20 ... +60 °C  

Precisione della temperatura  ± 1 °C  

Intervallo di misura (temperatura)  60 secondi in tempo normale / 3 secondi in 
modalità altimetro  

Risoluzione della pressione 0,1 hPa, 0,1 mmHg, 0,01 inHg  

Precisione della pressione assoluta  ±1,5 hPa  

Consumo di energia  min. 12 mesi in modalità risparmio energetico / 
min. 6 mesi in modalità display normale  

 

Contenuto di spedizione dell'altimetro 

1 x altimetro PCE-ALM 1, 1 x batteria CR2032,1 x cinghia, 1 x istruzioni 

 

Qui troverà altri altimetri: 

- Altimetro ZipLevel 25 
  (misura dell'altezza in modo rapido e facile, sistema con gas-liquido brevettato, range di misura fino a 
±25 metri)  

  - Altimetro ZipLevel 35 
    (altimetro come ZipLevel 25, ma con range di misura fino a ±35 metri e asta) 

 

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

 

http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/altimetro-ziplevel-25.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/altimetro-ziplevel-35.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/altimetro-ziplevel-35.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm

