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MULTIMETRI 
TERMOIGROMETRI
MULTIMETERS
THERMO -HYGROMETERS 20

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro 
di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. 
Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. 

For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 
14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value 
less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).



MULTIMETRI - TERMOIGROMETRI | MULTIMETERS - THERMO -HYGROMETERS196 

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo 
inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs 
charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD.
CODE

COMPATIBILE
COMPATIBLE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIM. EST mm
EXT SIZE mm

IMMAGINE
IMAGE

08816

Multimetro Digitale a pinza automatico - TPI265 
display a cristalli liquidi a 3 digits e mezzo, 
funzione cambio scala manuale, memoria 
su tutte le portate, cicalino di continuità, 
indicazione di batteria scarica, autopolarità, 
azzeramento automatico, completo di: custodia, 
batteria, fusibile, puntali ed istruzioni

Automatic Clamp-on Digital Multimeter - TPI265 
3.5 digits LCD display, manual scale change 
function, memory on all the ranges, continuity 
buzzer, battery flat indication, self-polarity, 
automatic reset, complete with: carrying case, 
battery, fuse, probes and instructions

• portate / range

ACV-650V

DCV-650V

ACA-400A

OHM-32MΩ

• precisione / precision

ACV: ±1,2% della lettura /of reading

DCV: ±1,2% della lettura / of reading

ACA: ±1,5% della lettura / of reading

OHM: ±1% della lettura / of reading

• nuovo colore carcassa giallo

• new body colour yellow

08822

Termoigrometro digitale DT 97, il display indica 
contemporaneamente temperatura e umidità, 
funzionamento a batteria, commutatore °C/°F, 
possibilità di richiamo temp. e umidità MIN e 
MAX, sistema fissaggio a muro o a pannello

• portate / range

temp: -10°C/+60°C

umid / humid: 10%/+99%RH

• risoluzione / resolution

temp: 0,1°C

umid / humid: 1%RH

110 x 100


