
 

 

STRUMENTO PORTATILE IMKO  -  MODELLO: PICO TRIME HD2 

 Per la misurazione di: 
- Contenuto d’acqua (WC) 
- Conducibilità elettrica (EC) 
- Temperatura (T)  
su materiali a base di cocco o lana di roccia  
Con sensore ad aghi da 11 cm  
 

Accessori opzionali (consigliati) 
 

-Valigetta per strumento 
in plastica di colore nero 
Dimensione valigetta: 50 x 42 x 12,5 cm 
 

-Foratore per strumento 
per preforare il substrato prima di effettuare la registrazione 
Lunghezza aghi: 11 cm 
 
-Aghi di ricambio  
per Sensore mod. Pico-Trime 32  
Lunghezza ago: 11 cm 
 

Cod. IMK.CT.ST.0001 
Cod. IMK.CT.AC.0130 
Cod. IMK.CT.AC.0120 
Cod. IMK.CT.AC.0100 

STRUMENTO FISSO IMKO  -  MODELLO: PICO + C-BOX 

 Per la misurazione di: 
- Contenuto d’acqua (WC) 
- Conducibilità elettrica (EC) 
- Temperatura (T) 
 su materiali a base di cocco  
Con sensore ad aghi da 8 cm  
Con cavo sensore  -  convertitore da 5 mm 
Con un trasduttore voltaggio 
 

Cod. IMK.CT.ST.0010 
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GROSENS HANDHELD  -  STRUMENTO GRODAN PORTATILE                                                       

 Per la misurazione di: - Temperatura (T) 
                                    - Conducibilità elettrica (EC) 
                                    - Umidità (WC) 
su materiali a base di lana di roccia. 
E' dotato di una memoria interna che può essere scaricata su unità 

raccolta dati centrale 
 

Accessori inclusi: 
- nr. 1 sensore wireless misurazione dati 
- nr. 1 antenna per segnale wireless dei tre sensori 
- nr. 1 lettore GroSens 
- nr. 1 batteria supplementare  
- nr. 1 kit per la pulizia per disinfettare i pin del sensore 
- accessori per connessione al computer 
 

Dettagli: 
- Misurazione del WC dallo 0% al 100% 
- Misurazione della EC con valori da 0 a 10mS/cm 
- Misurazione della T da 0° C a 50° C 
- Misurazioni singole e multiple 
- Funzione di registrazione (fino a 2.300 misurazioni) 
- Salvataggio dati su PC 
 

Cod. ROC.CT.ST.0003 

GROSENS MULTISENSOR  -  STRUMENTO GRODAN FISSO   

 Per la misurazione di: - Temperatura (T) 
                                    - Conducibilità elettrica (EC) 
                                    - Umidità (WC)  
su materiali a base di lana di roccia. 
Consente la lettura e la trasmissione ad un’unità centrale dei dati. 
 

Accessori inclusi nel pacchetto base: 
- nr. 3 sensori wireless misurazione dati 
- nr. 1 ricevitore GroSens 
- nr. 1 lettore GroSens 
- nr. 1 convertitore di segnale 
- nr. 1 smart box 
- nr. 1 antenna per segnale wireless dei tre sensori 
 

Dettagli: 
- Misurazione del WC dallo 0% al 100% 
- Misurazione della EC con valori da 0 a 10mS/cm 
- Misurazione della T da 0° C a 50° C 
- Salvataggio dati su PC. 
NOTA: il sistema è ampliabile in funzione delle esigenze del 

cliente. 
 

Cod. ROC.CT.ST.0002 


