
 
 

 

EFFETTUARE UNA MISURA 

➢ Accendere il dispositivo premendo il tasto “On/Off/Esc”. 

➢ Posizionare la (le) sonda (sonde) nell’entrata desiderata. L’apparecchio visualizza la misura della 

temperatura con il tipo di termocoppia in uso. Se il termometro utilizzato è TK62 con due sonde 

collegate, l’apparecchio visualizzerà entrambe le misure.  

➢ Premere il tasto “OK” per visualizzare la variazione fra le due temperature.  

MEMORIZZARE LA MISURA, VISUALIZZARE IL MINIMO E IL MASSIMO 

Durante una misura: 

➢ Premere il tasto “Hold/Min/Max”. “ “Hold” apparirà sullo schermo la misura memorizzata. 

➢ Premere di nuovo il pulsante “Hold/Min/Max”. L’apparecchio visualizza il valore massimo rilevato 

dopo l’ultima misurazione del canale memorizzato sulla parte superiore dello schermo e il valore 

minimo rilevato dall’ultima interrogazione del canale memorizzato sulla parte bassa dello schermo.  

Per un TK62 con due sonde collegate: 

L’apparecchio visualizza il valore massimo della sonda T1 rilevato dopo l’ultima interrogazione del canale 

memorizzato nella parte bassa dello schermo.  

➢ Premere di nuovo il tasto “Hold/Min/Max”. L’apparecchio visualizza il valore massimo della sonda 

T2 rilevato dopo l’ultima interrogazione del canale memorizzato nella parte superiore dello 

schermo e il valore minimo della sonda T2 rilevato dopo l’ultima interrogazione del canale 

memorizzato nella parte bassa dello schermo e il valore.  

➢ Premere di nuovo il tasto “Hold/Min/Max”. L’apparecchio visualizza il valore massimo della 

variazione T dopo l’ultima interrogazione del canale memorizzato nella parte bassa dello schermo e 

il valore minimo della variazione T rilevato dopo l’ultima interrogazione del canale memorizzato 

nella parte bassa dello schermo.  

➢ Premere il tasto “On/Off/Esc” per uscire dalla funzione e ritornare alla visualizzazione delle misure.  

REGOLARE L’APPARECCHIO 

Selezionare il tipo di termocoppia 

L’apparecchio si illumina e visualizza la misura: 

➢ Premere il tasto “Sélection”. “SONDE” lampeggia sullo schermo.  

➢ Premere il tasto “OK”. Il tipo di termocoppia attualmente utilizzato lampeggia sullo schermo.  

➢ Premere il tasto “Sélection” fino a che il tipo di termocoppia adatto appare: K,T,J o S. Premere il 

tasto “OK” per validare. “SONDE” lampeggia sullo schermo.  

➢ Premere il tasto “On/Off/Esc” per ritornare alla visualizzazione delle misure.  

 


