
TESTER PER UMIDITA’ 
MOD.TK100GF 

 

 
 
Grazie per aver scelto il nostro 
misuratore di umidità. 
Per imparare ad utilizzare 
facilmente questo strumento 
leggete attentamente le istruzioni 
riportate di seguito. 
 
Il misuratore di umidità 
TK100GF è utilizzato per misure 
veloci e accurate nei processi di 
lavorazione, di stoccaggio, di 
imballaggio, impacchettamento e 
può misurare diversi tipi di 
prodotto come grano, mais, 
Risone (Riso“Paddy”) lino, 
avena….. 
 
 

1.Caratteristiche 
1.1 Portatile, compatto, Facile da 
usare e le misure sono 
visualizzate istantaneamente. 
1.2 Il display digitale 
retroilluminato fornisce un’esatta e 
chiara lettura anche in condizioni 
difficili. 
1.3 Si risparmia tempo e denaro 
monitorando l’umidità fermando e 
prevenendo il deterioramento 
causato dall’eccessiva umidità 
durante lo stoccaggio, pertanto la 
lavorazione sarà più conveniente 
ed efficiente. 
1.4 Il misuratore opera tramite la 
misura della resistenza elettrica ed 
ha la compensazione automatica 
della temperatura. 
1.5 Le misurazioni vengono 
effettuate inserendo gli elettrodi 
sensore nella balla o nel mucchio 
del relativo materiale. 
1.6 Auto spegnimento dopo 5 
minuti dall’ultima operazione 
oppure spegnimento manuale 
quando volete. 
 
2. Specifiche 
Display: LCD digitale 4 cifre 
Range di misura : 6-30% 
Temperatura: 0-60°C 
Umidità: 5%-90%RH 
Risoluzione: 0.1 

Accuratezza: ± 0.5%n 
Modo operativo: 
a misura di resistenza, 
compensazione automatica della 
temperatura.  
Alimentazione: 4x1.5 AAA (UM-4)  
Dimensioni: 460×75×35mm 
Peso: 203gr (batterie escluse) 
Garanzia: 1 anno 
 
3. Descrizioni 
 

 
 
3-1: simbolo RH% 
3-2: batteria scarica 
3-3: simbolo max 
3-4 :spia allarme 
3-5: tasto zero/inc 
3-6: elettrodi sensori 
3-7: simbolo del materiale 

3-8: valore del test 
3-9: tasto On \ funzione 
3-10: tasto hold \ dec 
3-11: coperchio batterie 
 
4. Procedura di funzionamento 
4.1 Premere il tasto di accensione 
(3-9) la cifra “0” sarà mostrata sul 
display: se ci sarà un valore 
diverso sarà necessario azzerare 
premendo il tasto ZERO (3-5). 
Mentre si fa l’azzeramento non far 
toccare nulla agli elettrodi 
sensore: l’azzeramento diminuisce 
gli effetti dell’umidità e della 
temperatura ambiente. 
4.2 Tenendo lo strumento in 
mano, inserire gli elettrodi nel 
materiale (più vengono inseriti 
profondamente migliore sarà la 
misura). 
4.3 Premendo il tasto Hold (3-10), 
il simbolo “max” sarà mostrato sul 
display e il valore massimo 
misurato rimarrà memorizzato sul 
display. 
Premendo nuovamente il tasto 3-
10, questa funzione sarà 
disabilitata. 
4.4 Scegliere l’apposito codice per 
il grano desiderato. 
Premere il tasto 3-9 and 
E non rilasciarlo finché la scritta 
“C D X X” non sarà mostrata sul 
display, allora premete il tasto 3-5 



o 3-10 per scegliere il codice 
desiderato facendo riferimento alla 
tabella al punto 8. 
 
5. Impostazioni di allarme 
5.1 Premere il tasto 3-9 e non 
rilasciarlo finché “AL2” sarà 
mostrato sul display (ci vorranno 5 
secondi per completare 
l’operazione) premere quindi il 
tasto 3-5 or 3-10 per scegliere il 
valore appropriato in base alle 
vostre esigenze. 
Premere il tasto 3-10 ancora per 
tornare alla funzione precedente. 
5.2 Impostare  “AL1” esattamente 
come “AL2”. 
5.3 Di solito “AL2” deve essere più 
alto di “AL1”: se “AL2” è più alto di 
“AL1” durante il processo di 
settaggio, allora lo strumento 
ritornerà alle funzioni impostate di 
fabbrica. 
Es.: AL1=13, AL2=18. 
 
6. Sostituire le batterie 
Quando il display indica il simbolo 
delle batterie, è tempo di 
sostituirle. Scorrere il coperchio ed 
inserire le batterie nel vano nel 
giusto verso. 
Note: Togliete le batterie se non 
usate lo strumento per lungo 
tempo. 

Tenere lo strumento in aria senza 
toccare nulla quando effettuate 
l’azzeramento o il reset non sarà 
valido e falserà le misure di 
umidità. 
 
8.Tabella dei codici 
 

CODE GRAIN 

Cd01 Frumento/segale 

Cd02 Risone-Riso“Paddy” 

Cd03 Mais / Granoturco 

Cd04 Semolino 

Cd05 Fagioli di soia 

Cd06 Orzo/avena 

Cd07 Caffè 

Cd08 Sorgo/Milo 

Cd09 Lino 

Cd10 Piselli 

Cd11 Farina/ Sfarinati 
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