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5656995 Anemometro5656996 Spidometro

Funzioni:
1. Velocità: istantanea, ponderata da 2 sec
 a 1 min, massima, media
2. Distanza: percorsa e totale
3. Cronometro: Automatico manuale
4. Conto alla rovescia: 10,6,5,3,1 minuti
5. Modalità orario: 24H, AM-PM
6. Unità di misura: Knots, Km/h, m/s
7. Stagno a retroilluminazione rossa
8. Consumo minimo, display 4000 ore di
 autonomia
9. Trasmettitore: 
 Oltre 500 miglia nautiche con una pila 
 da 9V.
Dim. mm. Ø 78 x 18. Peso 100g. 

Funzioni:
- Vento: istantaneo, medio, massimo, in   
Km/h, m/s, nodi, MPH, FPS, 
 da 0 a 300 km/h
- Temperatura: istantanea, media, massima,  
 in °Celsius, °Fahrenheit, da -40° a +85°C
- Umidità: istantanea, media, massima,
 da 0,1 a 100% rH
- Pressione: al livello del mare, massima 
 altitudine, in metri, ft, da -999,9 a 3000 mt.
- Tempo: data, ora, cronometro, da 0,1s
 a 999h
- Bussola: provvista di variazione magnetica. 
Campo magnetico terrestre in microTESLA. 
Display in microLED retroilluminato.
Stagno 5 minuti a 1 metro.
Batterie incluse. Dim. mm. 120 x 46 x 32. 
Peso 171 gr.

Spidometro elettronico
Strumento dotato di sensore wireless, a 8 khz, ad alta precisione per misu-
rare la velocità delle imbarcazioni dando precise notizie sulle sue presta-
zioni. Il display può essere fissato al polso tramite velcro o a parete con viti. 

Anemometro
Strumento multifunzione, studiato per l’uso in condizioni estreme.

Anemometro manuale Windy
stagno e galleggiante con retroilluminazione ad attivazione automatica e 
lettura del vento in tutte le direzioni grazie al sensore a 3 coppe.Scala 1.0 
40 m/s, unità: nodi, m/s, km/h, mph sotto forma digitale, beaufort sotto for-
ma grafica.Velocità media su 5.10.20 o 40 secondi selezionabile, scala 0.1 
fino a 9.9 - 1 sopra il 10. Dimensioni Ø mm.70 ( coppe comprese) x 135 h.

P49357 Anemometro

5656970 Anemometro 5656971 Anemometro/termometro
 

WheatherFlow
anemometro con lettura dati barometrici per tablet e smartphone An-
droid 4.3 e Apple Ios 6.0. La App scaricabile da Google play o da Apple 
Store permette di visualizzare sul proprio apparecchio la lettura vento 
da 0,4 a 120 nodi +- 0,5%, direzione vento +- 0,5%, temperatura -40 
a 125°C +-0,3%, pressione da 300/1100 mBar +-1% e umidità da 0 a 
100% +-3%. Connnessione Bluethooth. Alimentato da una batteria in-
terna CR2450 fornita.

Windmeter
anemometro con lettura dati barometrici per tablet e smartphone 
Android  e Apple Ios, con applicazione scaricabile, permette la rilevazione 
della velocità del vento (media, folata, apparente, true), direzione del 
vento (vero e apparente), vento contrario, vento in coda, crosswind. Si 
collega nella presa per auricolari da Ø mm. 3,5. Dim. mm. 82x40x18


