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HYDROMET TE
M 2050

M 2050 è un misuratore elettronico della 

temperatura e dell’umidità del legno a  

microprocessore, con memorizzazione dei 

dati misurati e possibilità di collegamento a un 

PC o a una stampante.

Hydromette consente di misurare con precisione 

l’umidità di tavolame con spessore massimo di 

180 mm, impiallacciati e cippato di legno e 

materiale sfuso. Permette inoltre di misurare le 

temperature dei materiali.

I valori misurati possono essere memorizzati uno 

ad uno oppure tutti insieme. Il misuratore dispone 

di una funzione di dialogo per visualizzare gli 

eventuali messaggi di errore, in modo che l’utente 

possa intraprendere le debite misure.

Quest’apparecchio è particolarmente adatto per 

segherie, commercianti di legname, essiccazione 

tecnica del legno, esperti e incollaggio in licenza 

 di legno lamellare per travi (DIN 1052)

CAMPI DI MISURA 
n	UMIDITÀ LEGNO 

 4 – 100% (riferito al secco)

n	TEMPERATURA 

 da -30 a +170 °C in base al sensore di tempera-

tura Pt100

CARATTERISTICHE 
n	 Memorizzazione di 3000 valori di tempera-

tura e umidità del legno misurati, con data e 

ora
n	 Linee caratteristiche del legno singole e 

memorizzate in modo permanente per 250 

tipologie di legno
n	Compensazione completamente automatica 

della temperatura dei valori misurati dell’u-

midità del legno per mezzo di un sensore 

collegabile per la temperatura del legno o 

mediante immissione da tastiera
n	PC o stampante direttamente collegabile per 

l’elaborazione o la stampa dei dati
n	Valutazione statistica dei valori misurati in 

base al valore minimo, massimo e medio e 

allo scostamento standard
n	Taratura speciale per la produzione su licen-

za di legno lamellare per travi (DIN 1052) 
n	Dimensioni: 190 [L] x 115 [P] x 56 mm [H]
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INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI

M 18 M 20 M 20-OF 15 M 20-HW 200/300

HS 500 HS-i 500 HS 1000 HS-i 1000 HST 1000 HST-i 1000 HST-i 1000/S 250

LT 20

OTW 90 OT 100

ET 10 TT 40 TT 30 ET 50 FT 2-30
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