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L’anemometro BL LG 17 è un misuratore elettro-

nico ad alta precisione per la misurazione della 

velocità di correnti d’aria anche le minime e 

per molti campi d’applicazione, p.es. sorveglianza 

dell’ambiente abitativo, del condizionamento per 

misure nei condotti di ventilazione, in abbinamento 

al blower door test per misure in prossimità di  

finestre e porte non ermetiche, come anche del 

controllo di flusso laminare (Laminar Flow Control), 

etc. Lo strumento base BL LG 17 viene fornito con la 

sonda di misura LG-25 BL e un’asta telescopica 

per una pratica misurazione in punti difficilmente 

accessibili. È possibile inoltre fissare la sonda su 

un classico treppiedi per effettuare misurazioni 

a lungo termine. Lo schermo OLED permette di  

visualizzare contemporaneamente la velocità e la 

pressione dell’aria o in alternativa un diagramma 

a linee o a barre. La sonda di misura LG-25 BL è 

stata concepita per l’utilizzo in ambienti chiusi.

CAMPI DI MISURA

n	VELOCITÀ DELL’ARIA 

 da -2,50 a +2,50 m/s

 con una precisione che si calcola dal ±3 % 

 del valore indicato aggiungendo un +2 %  

 del fondo scala;

 min. ± 0,05 m/s (*)

n	PRESSIONE DELL‘ARIA

 da 300 a 1.100 mbar

 ±1 mbar (*)

(*) = precisione del sensore

APPARECCHIO
BL LG 17

VELOCITÀ DELL’ARIA

VISTA DETTAGLIATA

Sonda di misura della velocità dell’aria   

LG-25 BL
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 CARATTERISTICHE
n	Indicazione della velocità dell’aria in m/s

n	Indicazione della pressione assoluta dell’aria 

 in mbar

n	Calcolo della portata volumetrica nei  

 condotti rotondi o angolari

n	Indicazione dei valori rilevati tramite  

 diagramma a linee o a barre

n	Fornito in dotazione con prolunga  

 telescopica

n	Memorizzazione degli ultimi 5 valori misurati

n	Lunghezza dello stelo sensore: 200 mm [L]

n	Lunghezza massima con prolunga 

 estraibile: 1100 mm [L]
n	Facile trasportabilità nel  

 pratico set 12121

12121

VELOCITÀ DELL’ARIA
in m/s

PRESSIONE DELL’ARIA
in mbar

LG-25 BL

Pacchetti: v. pagina 33

SERIE BLU

VISTA DETTAGLIATA DISPLAY

Esempi per le diverse schermate disponibili 

per visualizzare la velocità dell’aria in m/s


