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Termoigrometro Bluetooth PCE-BTH 10 

Termoigrometro Bluetooth per misurare rapidamente e facilmente i valori meteorologici / Compatibile con Android e 
iOS / Funzionamento semplice / Display LCD retroilluminato 

Il PCE-BTH 10 è un termoigrometro Bluetooth compatto e facile da usare. Questo termoigrometro Bluetooth si distingue per 
avere un solo tasto e l'interfaccia integrata. Il termoigrometro Bluetooth PCE-BTH 10 misura la temperatura e l'umidità dell'aria. 
Calcola inoltre il punto di rugiada e la temperatura del bulbo umido. I valori di misura vengono visualizzati sul display 
retroilluminato. Grazie a ciò è possibile utilizzare questo strumento anche senza bisogno di uno smartphone o un secondo 
dispositivo di visualizzazione. I valori di misura possono venire inviati ad uno smartphone tramite Bluetooth. È disponibile 
un'applicazione per iOS e Android. L'applicazione consente all'utente di passare dall'unità di misura in ºC a ºF. Permette anche 
di cambiare la modalità di misura del termoigrometro Bluetooth. Oltre a un display numerico è possibile visualizzare i valori del 
termoigrometro Bluetooth in forma di grafico. L'applicazione consente inoltre di inviare i valori via e-mail all'indirizzo desiderato. 
Il termoigrometro Bluetooth è alimentato da 4 batterie da 1,5V del tipo AAA.  

 

 
 
 

 

 

 - Misura della temperatura e dell'umidità 
 - Interfaccia Bluetooth 
 - Punto di rugiada e temperatura del bulbo umido 

 - Compatibile con iOS e Android 
 - Display LCD retroilluminato 
 - Funzionamento semplice 

  
Specifiche tecniche 

Parametro Range di misura Risoluzione Precisione 

Temperatura  -20 ... 60 °C  0,01 °C  ± 1,5 °C  

Umidità relativa 0 ... 100 % U.R. 0,01 % U.R. ± 5 % U.R. 
 

Tempo di risposta 10 secondi a 25 °C 
Grandezze calcolate Punto di rugiada 

Temperatura del bulbo umido 
Spegnimento automatico Dopo 15 minuti di inattività 
Alimentazione 4 x Batterie da 1,5V AAA 
Temperatura operativa 0 ... 50 °C 
Temperatura di stoccaggio -10 ... 60 °C 
Dimensioni 178 x 38 x 24 mm 
Peso Circa 70 g senza batterie 

  

    

 
Contenuto della spedizione 
1 x Termoigrometro Bluetooth PCE-BTH 10, 
4 x Batterie da 1,5V AAA,  
Istruzioni per l'uso (In Inglese) 

 


