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Istruzioni per termoigrometro UR200 

All’accensione lo strumento effettua un autocontrollo interno con conto alla rovescia e successivamente si porta in 

misura. 

 

Descrizione Tasti Funzione 

Nel termoigrometro UR200 sulla tastiera sono presenti 5 tasti funzione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misura di temperatura e umidità con sonda combinata 

Inserire la sonda combinata temperatura e umidità nel connettore “INPUT” e selezionare con il tasto “Function” la 

visualizzazione a display del doppio valore simultaneo (temperatura e umidità). 

 

Misura del punto di rugiada con sonda combinata 

Inserire la sonda combinata temperatura e umidità nel connettore “INPUT” e selezionare con il tasto “Function” la 

visualizzazione a display del punto di rugiada (DEW). 

 

Misura della temperatura con sonda a termocoppia di tipo K 

Inserire la sonda a termocoppia di tipo K nel connettore “Thermo-Couple” e selezionare con il tasto “Function” la 

visualizzazione a display della sola temperatura (°C o °F). 

 

Memorizzazione dei valori MAX/min 

Premere il tasto “REC” per cominciare la memorizzazione dei valori Massimo e Minimo (sul display apparirà la scritta 

REC). Premendo nuovamente il tasto “REC” lo strumento visualizza il valore Massimo misurato fino a quel momento(sul 

display appare REC Max), e premendo ancora il tasto “REC” si visualizza anche il valore Minimo fino a quel momento 

(sul display appare REC Min). Per visualizzare il valore corrente di misura, continuando la memorizzazione, premere il 

tasto “Hold”. Per terminare la memorizzazione, mantenere premuto il tasto “REC” per almeno 2 secondi. È possibile 

effettuare la memorizzazione dei valori massimo e minimo della sola funzione impostata sul display (temperatura e 

umidità, punto di rugiada, solo temperatura con termocoppia tipo K). 

 

Tasto di accensione e spegnimento 

Tasto “HOLD” che blocca la misura corrente oppure ESC per uscire 

Il tasto “REC. MAX./MIN.” serve per memorizzare i valori Massimo e Minimo 

Il tasto “°C/°F” seleziona l’unità di misura della temperatura tra °C e °F. 

Tasto per selezionare la grandezza fisica da visualizzare sul display (temperatura e umidità, 

punto di rugiada, solo temperatura con termocoppia tipo K). 
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Calibrazione della sonda di temperatura 

E’ possibile ricalibrare il punto a 0.0°C della sonda a termocoppia K: 

• Inserire la sonda in un bagno a 0.0°C.  

• Accendere lo strumento e selezionare la lettura della termocoppia K con il tasto “Function”. 

• Premere i tasti “Hold” e “Rec” contemporaneamente, sul display apparirà il valore misurato dalla sonda a 

termocoppia K. 

• Mantenendo premuti i tasti “Hold” e “Rec”, impostare il valore letto dalla sonda a termocoppia K uguale a 

quello del bagno, premendo il tasto “°C/°F” per incrementare il valore o il tasto “Function” per decrementarlo. 

• Dopo aver settato il valore di temperatura che appare sul display uguale a quello del bagno, rilasciare i tasti 

“Hold” e “Rec”. Lo strumento ha effettuato la ricalibrazione. 

 

Autospegnimento strumento 

Lo strumento ha la funzione di autospegnimento per preservare e prolungare la vita delle batterie. A strumento acceso, 

se non si preme per circa 10 minuti nessun tasto, lo strumento si spegne automaticamente. Per disabilitare la funzione 

di “Autospegnimento” premere il tasto “Rec”. 

 

Specifiche UR200 

Valore Campo di misura Risoluzione Accuratezza 
Umidità 10% ÷ 95% 1,0% R.H. < 70% R.H. → ± 3% R.H. ≥ 

70% R.H. → ± (3% della 
lettura + 1% R.H.) 

Temperatura ‘0 ÷ 50 °C 0,1 °C ± 0.8°C 

Temperatura TcK -100 ÷ 1300 °C 0,1 °C ≥ -50.0°C → ± (0.2% + 
0.5°C) < -50.0°C → ± (0.2% 

+ 1°C) 

Punto di ruggiada -25,3 ÷ 48,9 °C 0,1 °C - 

Dimensioni display 51x32 mm 

Tempo di campionamento Circa 0,8 sec. 

Temperatura di lavoro 0 ÷ 50 °C 

Alimentazione Batteria 9V 

Dimensioni strumento 200 x 68 x 30 mm 

Dimensioni sonda Diametro=26 mm  lunghezza=160mm 

Peso 250 g 

 

 

Smaltimento degli apparecchi elettronici 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto questo simbolo non possono essere 

smaltite nelle discariche pubbliche. In conformità alla direttiva UE 2002/96/EC, gli utilizzatori 

europei di apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno la possibilità di riconsegnare al 

Distributore o al Produttore l’apparecchiatura usata all’atto dell’acquisto di una nuova. Lo 

smaltimento abusivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito con sanzione 

amministrativa pecuniaria. 

 


