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Germania

Heinsberg

Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Tel. +49 2452 962400
Fax +49 2452 962200
info@trotec.com
www.trotec.com

Germania

Schwerin

Trotec-Store
Werkstraße 721
19061 Schwerin
Tel. +49 385 77335080

Olanda

Rotterdam

Trotec CV
Driemanssteeweg 39
3084 CA Rotterdam
Tel. +31 10 2939254

Francia

Niederhausbergen

Trotec GmbH & Co. KG
Rue du Dépôt
10 Les Parcs de l’Europe
67207 Niederhausbergen
Tel. +33 390 294818

Austria

Kufstein

Trotec GmbH & Co. KG
Zellerberg 2
6330 Kufstein
Tel. +43 5372 68419

Belgio

Overpelt

Trotec CV
Klein Siberiestraat 1C
3900 Overpelt
Tel. +32 11 393270

Turchia

Istanbul 

Trotec End.Ürn.Tic.Ltd.Şti.
Turgut Reis Mah. 
Barbaros Cad E4 Blok No. 61
34235 Esenler/İstanbul
Tel. +90 212 4385655

Italia

Affi

Trotec International GmbH & C. S.a.s.
Via Marconi, 27
37010 Affi
Tel. +39 045 6200905

Hong Kong

Hongkong

Trotec East Asia
19/F MassMutual Tower
38 Glouchester Road
Wanchai, Hongkong

Cina

Guangzhou

TROTEC EAST ASIA Ltd.
Room 1204, A2 LING FENG YUAN
No. 68, JIN SUI ROAD
TIAN HE District
Guangzhou
Postcode: 510623
Tel. +86 20 38011610

Tecnica della misurazione e molto altro – le novità …
Abbiamo riassunto la nostra gamma di
servizi in tre cataloghi a tema. In base alle
vostre necessità individuali, forniamo
soluzioni provate e testate per macchinari
per il condizionamento del clima, strumenti
di misurazione per diagnostica nell’edilizia,
ricerca perdite, rilevamento e manutenzione

industriale – oltre alle speciali tende da
lavoro e pareti protettive da sguardi.

Tutti i cataloghi sono disponibili
 anche come comoda edizione elet-

tronica per PC, tablet o smart-phone. Uti-
lizzate semplicemente il seguente codice

QR come link diretto.

Saremo eventualmente
lieti di inviarvi per posta
il catalogo a tema di vo-

stro interesse. Basta fare una richiesta al
telefono, tramite fax o e-mail.

E su internet si é ancora più veloci:

All’indirizzo www.trotec.it trovate sempre
l'intera gamma di prodotti, sempre aggior-
nata. Nel caso in cui doveste cercare un
prodotto che non si trova nel nostro pro-
gramma, chiamateci.

Saremo lieti di aiutarvi !

Dal 1994, Trotec Trade Division rappresenta il nucleo dell’attuale Trotec Group.

Dal nostro quartier generale di Heinsberg, questa divisione

 coordina i reparti R & D e gli stabilimenti produttivi in Europa 

ed Asia, così come i punti assistenza e i programmi 

di formazione.

Grazie a questa sinergia, Trotec beneficia del 

know-how dei vari produttori e di specialisti per

quanto riguarda macchine per il condizionamento

del clima e strumenti per controllo, 

localizzazione e rilevamento.

Questa conoscenza e tutta la nostra gamma di prodotti

sono stati raccolti nel presente catalogo.

Grazie ai nostri prodotti - molti dei quali sviuppati e 

prodotti “Made in Germany” – potete essere sicuri di ottenere 

soluzioni di elevata qualità per le vostre applicazioni pratiche. 

Il tutto sempre con il migliore rapporto qualità prezzo!

Utilizziamo noi stessi, nelle aziende del nostro Gruppo, 

la maggior parte dei dispositivi distribuiti: potete quindi fidarvi 

dei nostri consigli, in qualsiasi situazione.

Venite a vedere per crederci !

Le nostre filiali:La nostra centrale:

Dove siamo e come raggiungerci 
potete vederlo a partire dalla pagina di
 catalogo 90 – e naturalmente online 
all’indirizzo www.trotec.com.

2 Che si tratti di nuovo o usato, in acquisto o in leasing, Trotec ha la soluzione ottimale per ogni necessità : 
nel negozio online Trotec trovate, accanto a convenienti apparecchi nuovi e attrattive promozioni, anche super offerte per usato o 

“da dimostrazione”. Maggiori informazioni su www.trotec.com o direttamente tramite il Codice QR.

Tel. +49 2452 962450
Fax +49 2452 96292450

info@trotec.com
www.trotec.com



Misuratore dell’umidità del 
legno e delle costruzioni T510
Misuratore manuale professionale per l’esatta definizione 
del contenuto di umidità del legno e del materiale secondo 
il criterio di resistenza

VANTAGGI PER LA PRATICA:

Misuratore sviluppato e prodotto 
in Germania, secondo i massimi 
livelli di qualità 

Design industriale tedesco, 
in una struttura robusta e di alta 
qualità a due componenti con tipo 
di protezione IP

Superficie di vetro facile da pulire 
e ininterrotta, in vetro speciale alta-
mente antigraffio Blanview, per una
rappresentazione dei valori misurati
in forte risalto, anche con una forte
incidenza di luce

Quadro di controllo capacitivo Touch

Display a colori ad alta risoluzione,
per la visualizzazione contempora-
nea di due valori di misurazione

Funzione di compensazione della
temperatura per la misurazione
dell’umidità del legno

Caratteristiche integrate 
dei materiali per centinaia 
di tipi diversi di legno

Ampio compendio delle curve 
dei materiali incluso

Ampio spettro di applicazione grazie
alla possibilità di allaccio agli elet-
trodi di umidità più vari con set di
adattatori TS opzionale

Software per la gestione dei dati di
misurazione MultiMeasure-Studio in-
cluso (versione download standard)
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Accanto al rilevamento dell’umidità su
materiali da costruzione morbidi come
per es. il gesso o la malta, il T510 è
adatto come nessun altro apparecchio
della sua classe per i controlli delle mi-
surazioni nelle aziende forestali, nelle
segherie e in tutte le aziende che lavo-
rano il legno. 

Perché proprio per il rilevamento del-
l’umidità di materiali di legno, il T510
dispone di un’opzione menù che con-
sente la selezione di centinaia di tipi di-
versi di legno. 

Questo viene reso possibile grazie a nu-
merose curve di materiali convalidate,
che sono state salvate nel software
dell’apparecchio e che possono essere
selezionate con il corrispondente nu-
mero del materiale dalla tabella dei tipi
di legno Trotec. 

L’indice dei tipi di legno, contenuto nella
fornitura e composto da oltre 170 pa-
gine, è probabilmente il più ampio com-
pendio di curve di materiale sul mercato. 

Come ci si può aspettare da un misura-
tore professionale dell’umidità del legno
di qualità prodotta in Germania, il T510
dispone di una funzione speciale per la
compensazione della temperatura del-
l’oggetto da misurare. 

Il valore di umidità del legno, rilevato in
tempo reale, e la temperatura del legno
definita, durante la misurazione, ven-
gono visualizzati in contemporanea sul
display a colori nel leggibile, dietro al
vetro speciale Blanview, che garantisce
una rappresentazione del valore di mi-
surazione in forte risalto anche in caso
di luce del sole. 
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Il T510 dispone di una superficie continua
in vetro speciale altamente antigraffio
Blanview, con quadro di controllo capaci-
tivo Touch.

Finalmente un software per 
praticamente tutti i misuratori:

MultiMeasure Studio 
Professional
Adatto perfettamente non solo per il
T510, completamente compatibile, ma
utilizzabile anche con molti misuratori
parzialmente compatibili – anche i pro-
prietari di apparecchi diversi, senza al-
cuna interfaccia, traggono vantaggio da
questo software, perché consente loro
un’analisi e una gestione in collegamento
tra un apparecchio e l’altro, compren-
dendo tutti i progetti di misurazione e i
dati dei clienti in un’unica applicazione!

E con la funzione di report, unica nel suo
genere, in un attimo è possibile creare
dei rapporti professionali: I numerosi 
moduli di testo1) sono compresi, già com-
pletamente predisposti per la diagno -
stica degli edifici, per la misurazione
dell’umidità, l’individuazione delle per -
dite e la termografia.

Maggiori informazioni sulla versione
professionale si trovano a partire da
pagina del catalogo 50 …

¹) Al momento disponibile solamente 
nella versione tedesca.
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nel negozio online Trotec trovate, accanto a convenienti apparecchi nuovi e attrattive promozioni, anche super offerte per usato o 

“da dimostrazione”. Maggiori informazioni su www.trotec.com o direttamente tramite il Codice QR.



Basta combinare i vantaggi pratici del T510 
con le possibilità ampliate di una scelta flessibile
di elettrodi:

Il set di adattatori TS opzionale con-
sente l’allaccio a tutti gli elettrodi Multi -
Measure per la misurazione dell’umi-
dità del legno e delle costruzioni sul
T510.

In questo modo, è possibile trarre van-
taggio da una gamma di applicazioni
che solo pochi misuratori di umidità com-
patti di questa classe possono offrire.

Dati tecnici T510 

Codice articolo 3.510.207.505

Umidità delle
costruzioni

misure rilevate Digit

Principio di misurazione Criterio di resistenza (indicativo)

Campo di misurazione 0 fino a 100 digit

Risoluzione 0,1 digit

Umidità 
del legno

misure rilevate % massa (M%)

Principio di misurazione Criterio di resistenza

Campo di misurazione 0 fino a 100 %

Precisione 1) ±0,8 M% (con 0 fino a 5 M%), ±0,2 M% (con 5 fino a 30 M%), 
±0,1 M% (con 30 fino a 100 M%)

Risoluzione 0,1 M%

Compensazione temperatura impostabile da -20 fino a +60 °C

Elettrodi
Lunghezza / ø 20 mm / 1,5 mm

Profondità di penetrazione circa 10 mm (con elettrodi standard)

Funzioni

Funzioni di misurazione Misurazione del valore reale, del valore minimo, del valore massimo 
e del valore medio; mantenimento del valore visualizzato

Funzioni di impostazione

Selezione della modalità di misurazione dell’umidità del legno o delle costruzioni, 
impostazione della temperatura per la misurazione dell’umidità del legno, 

codice materiale legno, impostazione offset per le misurazioni delle % di massa 
o digit, spegnimento automatico, illuminazione variabile del display con funzione 

dimmer, blocco tasti, salvataggio dei valori misurati 2)

Preselezione del tipo di legno caratteristiche integrate dei materiali per centinaia di tipi diversi di legno

Funzione allarme V

Alimentazione
di corrente

interna 4 x 1,5 V, tipo AA, IEC LR06; o batterie NIMH equivalenti (>2500 mAh)

esterno USB

Specifiche
generali 
tecniche

Display Display a colori ad alta risoluzione, per la visualizzazione 
contemporanea di due valori di misurazione

Comando display touch capacitivo con tasto a quattro direzioni

Vetro frontale (display di vi-
sualizzazione e display touch)

vetro speciale «Blanview» antigraffio per una rappresentazione in forte risalto, 
anche sotto i raggi diretti del sole; temperato chimicamente, grado di durezza 7

Tipo di protezione involucro IP54

Interfacce USB

Condizioni di funzionamento 0 fino a +50 °C, < 90 % rH 3)

Requisiti per lo stoccaggio -10 fino a +60 °C, < 95 % rH 3)

Misure (Lungh. x Largh. x Alt.) 187 x 63 x 35 mm

Peso (incluse batterie) 280 g

Fornitura

Standard
Misuratore, sportellino di protezione per punte di misurazione, 10 punte di misurazione

di ricambio, pellicola di protezione del display, cavo USB, batterie, istruzioni in breve,
verbale di controllo, Software PC MultiMeasure Studio Standard (Download)

opzionale
Pellicola di protezione del display (n. art. 3.510.200.220), borsa fondina 3 (n. art.
3.510.200.228), adattatori TS (n. art. 3.510.200.224), cavo di collegamento TC25

(3.510.200.025), software PC MultiMeasure Studio Professional (n. art. 3.510.204.010)

V Dotazione di serie; 1 dipende dal principio di misurazione; 2 solo in combinazione con il software «MultiMeasure Studio»; 3 non condensante

Desiderate Sie seguire delle misurazioni
di umidità su elementi costruttivi nasco-
sti? Su materiali da costruzione duri
come il cemento? Su solai con travi di
legno? Nello strato isolante sopra ai
giunti periferici? Su pareti o soffitti a
più strati? Sui più diversi tipi di legno
con diverse durezze? 

Con il set di adattatori TS 
non è un problema: 

Uguale se si tratta di elettrodi d’infis-
sione, elettrodi di profondità, rotondi e
piani in tutte le lunghezze e diametri di-
sponibili con punte per elettrodi isolate
o non isolate – l’intero programma di
elettrodi MultiMeasure può essere col-
legato senza problemi al T510! 

Il set è composto da due speciali teste
dell’adattatore (n. art. 3.510.200.224),
che possono essere velocemente e fa-
cilmente avvitate alla parte superiore
del T510, scambiando i dati di raccordo
standard, e servire come giusto a spine
per il cavo di collegamento TC25 (n. art.
3.510.200.025).

Grazie al lungo cavo di collegamento, è
possibile eseguire le misurazioni dell’umi-
dità in modo comodo e semplice, anche
su punti difficilmente raggiungibili.
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Il catalogo Trotec viene costantemente aggiornato anche tra le varie messe in stampa ed e` a vostra disposizione online nel sito www.trotec.com nella sezione “Service and Support”.
Le pagine del catalogo Trotec possono essere sfogliate direttamente online. Inoltre potete scaricare sul vostro PC le singole pagine, la completa edizione o l’applicazione locale.
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