M I S U R AT O R E A M B I E N TA L E

FLIR EM54™
FLIR EM54 è stato progettato per i tecnici di impianti di
climatizzazione che necessitano di un misuratore ambientale
accessibile, accurato e affidabile. È ideale per l'ispezione e la
risoluzione di problemi in sistemi di canalizzazione all'interno
di edifici residenziali, commerciali e industriali. EM54 è
utile per verificare che gli ingressi e le uscite dei condotti
abbiano la portata volumetrica specificata, un prerequisito
per un sistema funzionale efficiente. Grazie alle funzioni di
misurazione umidità, bulbo umido e punto di rugiada, l'EM54
misura le deviazioni dai livelli di umidità relativa corretti.
Inoltre, la sonda di temperatura a contatto in dotazione è
utile per controllare la corretta temperatura di funzionamento
di motori elettrici e componenti di apparecchiature di
riscaldamento. Con un solo strumento sarà possibile acquisire
tutte le misurazioni di temperatura delle apparecchiature e
ambientali.
www.flir.com/em54

ACCURATO E AFFIDABILE

ISPEZIONA E RISOLVI
I PROBLEMI IN MODO
EFFICIENTE

FACILE DA USARE

• Misurazioni accurate della velocità dell'aria
agli ingressi e alle uscite dei condotti, grazie
all'anemometro esterno ad alta risoluzione
e all'ampio range di misurazione

• Sonda di temperatura a contatto per
controllare la corretta temperatura di
funzionamento di motori elettrici e componenti
di apparecchiature di riscaldamento

• Tasti funzione ben contrassegnati e di facile uso

• Timer di spegnimento automatico (APO) e
indicatore di batteria bassa per preservare
e gestire l'autonomia della batteria

• Calcoli di temperatura di bulbo umido e punto di
rugiada, oltre a misurazioni di umidità relativa e
temperatura dell'aria

• Strumento robusto e affidabile e coperto da
garanzia limitata di 3 anni per un funzionamento
a lungo termine senza problemi

• Calcolo del flusso d'aria del condotto (CFM/
CMMM) utilizzando la misurazione della
velocità dell'aria e la geometria del condotto

Affidatati a questo misuratore accessibile per
acquisire dati accurati, di alta qualità, coerenti e
ripetibili e per completare il lavoro senza interruzioni

Misuratore intuitivo, semplice ed ergonomico

Esegui il lavoro su una vasta gamma di
sistemi con maggiore efficienza

• Funzione di registrazione MIN-MAX-MEDIA per
ottenere risultati più significativi in condizioni
di fluttuazione del parametro misurato

• Chiara visualizzazione delle letture sul display
multifunzione retroilluminato
• Funzione di mantenimento dei dati sul display
• Unità di misura facilmente adattabili alle
specifiche esigenze applicative

SPECIFICHE
Misurazioni ambientali

Range

Accuratezza

Dimensioni

Velocità dell'aria, sonda anemometro
a rotore

da 0,4 a 30 m/s
da 79 a 5906 ft/min
da 1,4 a 108,0 km/h
da 0,9 a 67,2 mph
da 0,8 a 58,3 nodi

±3% +0,2 m/s
±3% +40 ft/min
±3% +0,8 m/s
±3% +0,4 mph
±3% +0,4 nodi

Corpo principale

275 x 65 x 45 mm

Lunghezza corpo anemometro

150 mm

Lunghezza cavo anemometro

950 mm

Diametro rotore anemometro

70 mm

Flusso aria

da 0 a 999900 CMM (da 0 a 999900 CFM)

Temperatura dell'aria

da 10 a 30 °C
(da 50 a 86 °F)
da -30 a 9,9 °C
(da -22 a 50 °F) e da
31 a 60 °C (da 88 a 140 °F)

±1 °C (1.8 °F)
±2 °C (3,6 °F)

Umidità relativa dell'aria

da 5% a 98%

±3,5%

Punto di rugiada (calcolato)

da -30 °C a 60 °C
(da -22 °F a 140 °F)

±3 °C (4,8 °F)

Bulbo umido (calcolato)

da -30 a 50 °C
(da -22 a 122 °F)

±3 °C (4,8 °F)

Temperatura a contatto, termocoppia
tipo K

da -99,9 a 99,9 °C
(da -148 a 212 °F)

±1,5% +1 °C (1,8 °F)

da 100 a 1372 °C
(da 212 a 2502 °F)

±1,5% +2 °C (3,6 °F)

Informazioni generali
Display

LCD multifunzione retroilluminato

Garanzia

Limitata 3 anni

Tipo di batteria

1x 9 V inclusa

Autonomia della batteria

120 ore tipiche

Indicatore di stato batteria

Indicazione batteria bassa

Spegnimento automatico (APO)

Configurabile da 5 a 60 min in 8 incrementi

Temperature d'esercizio

da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Temperature di stoccaggio

da -10 a 60 °C (da 14 a 140 °F)

Certificazioni

CE, RCM

Test di caduta

1 m, sonde rimovibili escluse

Attacco accessorio

Attacco standard ¼-20 in

Materiale custodia

Plastica resistente agli urti

Peso

283,9 g con batteria installate e nessuna sonda
esterna

Contenuto della confezione

Misuratore ambientale EM54, sonda anemometro
a rotore, termocoppia tipo K, borsa da trasporto
morbida, batteria da 9 V, treppiede

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per le specifiche più aggiornate, visitate www.flir.com
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