
Visualizzazione continua di temperatura, umidità e punto di

rugiada 

Valori max/min 

Monitoraggio della batteria 

Ulteriori vantaggi testo 608-H2: 

La funzione di allarme a LED segnala il superamento dei

valori limite 

Grande precisione: ±2 %UR 

Termoigrometro

testo 608 – Monitoraggio costante
delle condizioni ambientali

%UR °C °C td

L’igrometro economico testo 608-H1 misura costantemente

umidità, temperatura e punto di rugiada. L’ampio display è

facilmente leggibile anche a distanza, il dispositivo di

aggancio e supporto consente di posizionare in modo

flessibile lo strumento di misura su parete o superfici

orizzontali. L’igrometro testo 608 è dotato di display per la

visualizzazione dei valori max./min. e di visualizzazione

dello stato di carica della batteria. Il sensore di cui è dotato,

stabile nel lungo periodo, permette di eseguire misurazioni

precise anche dopo anni. L’igrometro testo 608-H2 con

allarme segnala in modo affidabile il superamento dei valori

limite di umidità e temperatura nei vivai, magazzini, musei,

camere bianche, laboratori, ecc.
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We measure it.



testo 608

Dati tecnici / Accessori

testo 608-H1 

testo 608-H2

testo 608-H1 Igrometro testo 608-H1
con batteria; misura umidità, punto di
rugiada e temperatura

testo 608-H2 Igrometro testo 608-H2 con
funzione di allarme a LED, batteria e
protocollo di collaudo; misura umidità,
punto di rugiada e temperatura

Codice 0560 6081

Codice 0560 6082

Dati tecnici generali

Campo misura 18 s

Temp. stoccaggio -40 ... +70 °C

Tipo batteria Batteria 9V 

Durata batteria ca. 1 anno

Peso 168 g

Dimensioni 111 x 90 x 40 mm 

Materiale/Custodia ABS

Display LCD, 2 linee

Garanzia 2 anni

Accessori Codice

Accessori strumento di misura 

0520 0006Certificato di taratura ISO/Umidità; punti di taratura 11,3%UR e 75,3%UR a +25°C 
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Dati tecnici testo 608-H1 testo 608-H2

Tipi sonda NTC

Campo misura 0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C td

Precisione 
±1 digit 

±0,5 °C (a +25 °C)

Risoluzione 0,1 °C

Sensore di umidità Testo,
capacitivo

+10 ... +95 %UR

±3 %UR (+10 ... +95 %UR)

0,1 %UR

Sensore di umidità Testo,
capacitivo

+2 ... +98 %UR

±2 %UR (+2 a +98 %UR)

0,1 %UR

Temp. lavoro 0 ... +50 °C

NTC

-10 ... +70 °C
-40 ... +70 °C td

±0,5 °C (a +25 °C)

0,1 °C

-10 a +70 °C

We measure it.


