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Anemometro PCE -VA 10 con datalogger  
anemometro PCE-VA 10 / misura della velocità del ve nto / 

temperatura / calcolo del flusso / memoria interna  

L'anemometro PCE-VA 10 si distingue per l'eccellente relazione qualità/prezzo. L'anemometro PCE-
VA 10 combina precisione, ampia gamma di utilizzo e possibilità di calcolare il valore medio. Potrà 
leggere i risultati sull'ampio display LCD. Anche in presenza di scarsa luminosità, è possibile 
leggere i dati dell'anemometro PCE-VA 10 grazie al display retroilluminato. Il dispositivo risalta per 
la precisione, oltre alla misura della velocità del vento, il dispositivo misura anche il flusso e la 
temperatura dell'aria. La frequenza di campionamento è di 1 secondo, ciò consente di avere una 
lettura dei risultati in tempo reale. L'anemometro PCE-VA 10 forma parte dell'attrezzatura di base di 
un tecnico per il controllo dei sistemi di ventilazione e climatizzazione. L'anemometro viene usato 
anche nell'ambito della ricerca e sviluppo. La robusta ventola consente una misura precisa e di alta 
riproducibilità. Se all'anemometro viene indicata una determinata area, il dispositivo calcolerà il 
flusso in m³/min. Lo strumento viene inviato pronto per l'uso. Con l'anemometro PCE-VA 10 
abbiamo immesso nel mercato un dispositivo altamente funzionale, grazie allo scarso perso e al 
semplice funzionamento. 
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- Velocità del vento e temperatura 

- Adatto per basse velocità del vento 

- Unità: m/s, km/h, ft/min, knot, mph 

- Ampio display LCD 

- Valori MAX / MIN 

- Funzione Data-Hold  

- Livelli di velocità del vento 

- Alta precisione  

Specifiche tecniche dell'anemometro PCE-VA 10  
Range  
Velocità del vento 0,3 ... 45 m/s  
Flusso 0,001 ... 9999 m³/min  
Temperatura -30 ... +60 °C / -22 ... +140 °F  
Precisione  
Velocità del vento ±3 % + 0,1 m/s  
Temperatura  ±1,5 °C / ±2,7 °F  
Risoluzione   
Velocità del vento m/s: 0,01, km/h: 0,1, ft/min: 1, knots: 0,1 

mph: 0,1  
Flusso cmm: 0,001, cfm: 0,001  
Temperatura 0,1 °C  
Specifiche tecniche generali  
Temperatura operativa / di stoccaggio -10 ... +60 °C / -14 ... +140 °F 
Umidità relativa massima ≤90 % H.r. (senza condensa)  
Frequenza di campionamento 1 s  
Media  ogni 30 misurazioni 
Alimentazione Batteria da 9 V 
Spegnimento automatico dopo 15 min 
Dimensioni 185 x 66 x 33 mm 
Peso 311 g 

Immagini dell'anemometro PCE-VA 10   
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Qui può vedere l'anemometro PCE-VA 10 
mentre misura un sistema di ventilazione. 

 

Il display retroilluminato dell'anemometro PCE-
VA 10 permette una facile lettura dei valori, 
anche in condizioni di scarsa illuminazione. 

 

La filettatura situata nella parte inferiore permette 
di sostenere l'anemometro PCE-VA 10 con uno 
stativo. 
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L'anemometro PCE-VA 10 viene consegnato in 
una valigetta. Include sonda esterna, batteria e 
istruzioni per l'uso. 

Contenuto della spedizione  
1 x Anemometro PCE-VA 10, 
1 x Sonda con cavo di 1,5 m, 
1 x Batteria, 
1 x Custodia, 
1 x Istruzioni d'uso 

 
 

Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 


