
 
I N S T R U M E N T S 

MANUALE D’USO 
  

TERMOMETRO PER TERMOCOPPIE 
TT 21 - TT 22 

 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Pulsante Hold/Min/Max e On/Off Pulsante selezione e selezione termocoppia K/T 
 

Pulsante selezione°C/°F e OK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZZARE UNA MISURA  

Connettere la/e sonde termocoppie. 
Accendere il dispositivo premendo a lungo il pulsante “On/Off”. 
Posizionare la sonda(e) nel punto desiderato. 
Lo schermo mostra la temperatura misurata, il tipo di termocoppia e l’unita’selezionata. 

 
Per un TT 22: 

- Premere "Selection” per cambiare il canale: canale 1, canale 2, delta T, ritornare al canale 1. 
Lo schermo mostra ”1” per canale 1,  “2” per canale 2 e  “2- 1” 
per delta. Se nessuna sonda è connessa sui canali, lo schermo 
mostra “- -"  

 
  MANTENERE LA MISURA, VISUALIZZARE IL MINIMO E IL MASSIMO  

Durante una misura: 
Premere "Hold/min/max” 
“Hold“ è visualizzato e la misura viene mantenuta. 
 
 



 
Dalla misura mantenuta. 
Premere "Hold/min/max” 
”Min” è visualizzato e il dispositivo visualizza il minimo valore dato dall’ultima interrogazione del canale mantenuto. 
. 
Premere ancora "Hold/min/max” 
”Max” è visualizzato e il dispositivo visualizza il massimo valore dato dall’ultima interrogazione del canale mantenuto. 

              Premere ancora "Hold/min/max” per ristabilire la funzione di misurazione 
 
 

Per un TT22  
                Premere "Selection” per cambiare il canale: canale 1, canale 2, delta T, ritorno al canale 1. 
   Il display mostra “1” per canale 1, “2” per canale 2, e “2-1” per delta T 
 

Premere "OK” per ristabilire la funzione di misurazione 
 

  CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO  
 

Selezionare il tipo di termocoppia 
Il dispositivo è acceso e la misura è visualizzata 
Sotto il valore misurato, il dispositivo visualizza “K” per termocoppia di tipo K e “T” per termocoppia di tipo T. 
Premere a lungo su “K-T” per modificare il tipo di termocoppia 

Selezionare l’unità di temperatura 
Il dispositivo è acceso e la misura è visualizzata 
Sotto il valore misurato, il dispositivo visualizza l’unità selezionata: “°C” o “°F”. 
Premere “°C/°F” per modificare l’unità. 

Impostare auto spegnimento 
Il dispositivo è acceso e la misura è visualizzata 
Premere a lungo su “OK” finchè ”AUTO OFF” lampeggia 
Premere “OK”. 
Prima dello spegnimento il dispositivo lampeggia 
Premere "Selection” per selezionare il tempo richiesto prima dello spegnimento: 5, 10, 15, 20, 25, 30 minuti o OFF. 
Premere “OK” per selezionare 
”AUTO OFF” lampeggia 
Premere a lungo su “OK” per ristabilire la visualizzazione 

 
  SPEGNIMENTO DISPOSITIVO  

Per spegnere il dispositivo: 
Premere a lungo su “On/Off” 

 
  SOSTITUIRE LE BATTERIE  

Rimuovere la parte frontale sul posteriore del dispositivo 
Sostituire le batterie solo con tipo AAA LR03 1,5V 
Riposizionare il frontale 

 
  ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

 
Per evitare il rischio di una tensione sulla superficie dell'elemento su cui vogliamo eseguire una  
misurazione della temperatura, la/e termocoppia/e non deve essere sottoposta ad una tensione  
superiore a 30 V alternata o 60 V continua relativa a terra. 

 
                                Per evitare qualsiasi rischio di danni al dispositivo, la tensione tra le due termocoppie non deve 
                       essere superiore a 0,5 V. 

 
 


