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Termometro PCE MT 50 

termometro con sonde di tipo K / molto robusto e resistente all'acqua / con appoggio magnetico / funzione di 
spegnimento automatico / range di misura - 60 ... 1370 ºC 

Il termometro PCE-MT 50 è uno strumento ideale per essere usato con differenti sensori di tipo K. Gli ambiti d'uso del 
termometro sono tra gli altri le misure HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) nel settore della climatizzazione e del 
riscaldamento o le misure dei processi. Il termometro PCE-MT 50 dispone del grado di protezione IP65, questo le consente di 
usare questo strumento per effettuare misure in ambienti umidi. Il termometro è dotato di un sensore che varia secondo la 
misura che si effettua. Si possono unire a questo termometro praticamente tutti i sensori di tipo K attraverso una connessione 
normalizzata. La strumentazione abituale è un sensore di superficie per riscaldamento o una sonda penetrante per condutture 
d'aria. Nel controllo dei processi si usa questo termometro per misure particolari. Il range di misura del termometro è da -60 fino 
a 1370 ºC. 

 
- Termometro a 1 canale 
- Ideale per i sensori di temperatura tipo K 
- Supporto magnetico incluso 
- Ampio display LCD 
- Selezione ºC o ºF 
- Funzione Data-Hold  
- Indicazione dello stato della batteria  
- Retroilluminazione 
- Spegnimento automatico per risparmiare la vita della batteria 
 
Specifiche tecniche 
Range di misura -60 ... +1370 °C 
Precisione (±1 cifra) ± 1,0 ºC o ± 1% (valido il valore più alto) 
Termoelemento NiCr-Ni / Tipo K 
Connettori per i sensori di temperatura Standard 
Display LCD da 1 linea 
Alimentazione 3 x CR 2032 
Durata della batteria Ca. 200 ore 
Temperatura operativa 0 ... +50 ºC 
Dimensioni 78 z 43 x 20 mm (lunghezza x larghezza x altezza) 
Peso 41 g 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Termometro PCE-MT 50,  
1 x batteria,  
manuale di istruzioni  
Per favore, richieda i sensori di temperatura a parte 
 


