
 

Misuratore di umidità a microonde MW 1100 

per misurare velocemente l'umidità attraverso le microonde / capace di misurare in un solo secondo 

l'umidità assoluta / funzione di compensazione automatica della temperatura 

Il misuratore di umidità a microonde è un dispositivo portatile con funzionamento a batteria che misura molto 

rapidamente l'umidità di vari prodotti e materiali. Questo misuratore di umidità, grazie al design compatto, è 

ideale per effettuare rapidi controlli durante l'ingresso delle merci o per i vari controlli di qualità. Inoltre è 

possibile, prima di ogni misura, calibrare il misuratore di umidità per uno specifico prodotto con un valore di 

riferimento. Il misuratore può memorizzare fino a 25 prodotti. Questo misuratore di umidità è dotato di un 

sensore di alta qualità a forma di disco, con design compatto e di scarso peso. Per misurare l'umidità è 

sufficiente collocare la parte piatta del sensore sul campione da analizzare. Il dispositivo darà il risultato in 

appena un secondo ed è quindi possibile consultarlo immediatamente sul display LCD retroilluminato e salvarlo 

nella memoria interna con capacità per 250 valori di misura. L'ampio range di misura e la funzione di 

compensazione automatica della temperatura rendono questo misuratore di umidità a microonde il dispositivo 

ideale per effettuare misure di controllo con grande velocità. La spedizione del misuratore di umidità include un 

adattatore universale e un cavo USB per trasferire i dati a un PC e analizzarli con il software che si può 

richiedere a parte. 

 

- Risultato della misura in 1 solo secondo  
- Misurazione a microonde  
- Misura diretta  
- Display LCD retroilluminato  
- Sensore di temperatura a infrarossi integrato 

- Misura l'umidità assoluta  
- Sensore piatto  
- Design compatto e leggero  
- Funzionamento a batteria  
- Custodia con accessori inclusa 



Specifiche tecniche del misuratore di umidità MW 1100 

Range di misura Umidità: Range configurabile tra 1 - 50 % a seconda del 
materiale da misurare o del sensore 

Riproducibilità Deviazione tipica dopo 10 misure: 0,5 % (a seconda del 
materiale utilizzato) 

Frequenza di campionamento Meno di 1 secondo 
Memoria prodotti Per un max di 25 prodotti 
Copia di sicurezza Memoria EEPROM con capacità per 250 risultati 
Componenti Misuratore compatto con display e sensore integrato 

Display Display grafico LCD da 320 x 240 pixel retroilluminato, 
Diagonale del display da 8,9 cm (3,5 pollici) 

Alimentazione Batteria NiMH 

Durata della batteria 

Ca. 5 ore (con batteria completamente carica), 
Include funzione Auto-Off e modalità di risparmio 
energetico che si attiva dopo alcuni minuti di inattività 
dello strumento. 

Temperatura del campione 

+5 ... +60 °C (ha una funzione di compensazione 
automatica della temperatura a seconda del materiale 
da misurare. Può misurare la temperatura attraverso un 
sensore a infrarossi integrato) 

Temperatura operativa 0 ... +40 °C 
Temperatura di stoccaggio / trasporto -10 ... +60 °C 

Umidità relativa 
20 ... 80% per temperature di +31 °C, con diminuzione 
lineare del 
50 % per temperature da +40 °C 

Grado di protezione IP2 

 
Contenuto della spedizione del misuratore di umidità a 

microonde 
 

Il misuratore di umidità a microonde durante una misura 

 

Contenuto della spedizione del misuratore di umidità MW 1100 
1 x misuratore di umidità a microonde MW 1100, 1 x Valigetta, 1 x Adattatore universale, 1 x Cavo USB 
 


