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Altimetro PCE-AM 85 

Altimetro con funzione di pressione atmosferica e anemometro integrato / Display LCD / Dimensioni compatte / Ideale 
per escursioni a piedi, in bicicletta, ecc. 

L'altimetro PCE-AM 85 è un dispositivo compatto e ideale per le persone che praticano attività all'aria aperta. Questo altimetro 
che integra la misura della pressione atmosferica è ideale per qualsiasi escursione. L'altimetro indica l'altitudine in cui si trova 
tra -2000 e 9000 m e misura la pressione atmosferica in hPa. Oltre alla misura dell'altitudine e della pressione, l'altimetro 
determina la velocità dell'aria grazie all'anemometro integrato. È possibile leggere i valori sul display LCD. Il cambio della 
batteria dell'altimetro è semplice e può essere fatto dall'utente. Questo altimetro è l'ideale per trekking, campeggio, canoa, gite 
in bicicletta e escursioni. L'altimetro viene spedito con una custodia, una cinghia da polso e un manuale di istruzioni.  

 
- Altimetro fino a 9000 m 
- Misura tramite pressione atmosferica 
- Anemometro integrato 
- Funzionamento semplice 
- Dimensioni compatte 
- Con cinturino da polso  

 
Specifiche tecniche 

Altitudine 

Range di misura -2000 ... 9000 m / -6000 ... 30000 ft 

Risoluzione 1 m / 1 ft  

Precisione ± 15 m / ± 50 ft  

Pressione atmosferica (assoluta) 

Range di misura 10 .... 999 hPa / 1000 ... 1100 hPa 

Risoluzione 0,1 hPa / 1 hPa 

Precisione ± 1,5 hPa / ± 2 hPa  

Velocità del vento 

Range di misura 0,4 ... 20 m/s 
1,4 ... 72 km/h 
0,8 ... 38,8 nodi  

Risoluzione 0,1 m/s 
0,1 km/h 
0,1 nodi  

Precisione < 20 m/s: ± 2% F.S. 
> 20 m/s: ± 4% F.S. 

Display LCD da 8 mm 

Condizioni operative    0 ... 50 °C / max. 80% U.R. 

Alimentazione 1 x Batteria CR2032 3V DC 

Potenza assorbita Circa 5 mA 

Peso 160 g 

Dimensioni 120 x 45 x 20 mm 

 
Contenuto della spedizione 
1 x Altimetro PCE-AM 85,  
1 x Batteria CR2032,  
1 x Cinturino da polso,  
1 x Custodia,  
Istruzioni per l'uso (In Inglese)  
 


