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CONTAGIRI, CONTAPEZZI, CONTACOLPI, CRONOMETRI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

H 
7

Tipo con cassa metallica Ø 55 mm in diamante lucidato, cromata
Con graduazione scala  di secondo -  di minuto
Movimento ancora, 7 rubini - Antiurto, protetti da penetrazione di polvere e spruzzi di acqua
Registra per 30 minuti
H 5274/2 - Con pulsante centrale per carica, start e stop e laterale per azzeramento
H 5274/3 - A doppia lancetta, indicato per la rilevazione di tempi intermedi
 Con 3 pulsanti: centrale per carica, start e stop, laterali per stop/intermedi ed azzeramento
Codice H 5274 2000 H 5274/2 Cad.  468,00  1

Di alta qualità e massima precisione
Cronometri totalizzatori

Codice H 5274 3000 H 5274/3 Cad.  930,00  1

Tipo semplice
Funzioni: start/stop e split/reset (per intermedi, totalizzatori e doppia misurazione)
Campo di misura: 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo
Display a 7 cifre altezza 6,5 mm con visualizzazione di ore, minuti, secondi e  di secondo
Alimentazione tramite batteria SR 54
Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C
Cassa in resina sintetica ABS
Dimensioni LxPxh 66x70x21 mm
Fornito con cordicella
Codice H 5275 8000 H 5275/8 Cad.  54,00  1

Cronometri digitali

Funzioni: start/stop, split/lap (per intermedi e totalizzatori), reset, orologio e 25 memorie
Campo di misura: - cronometro 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo
 - orologio 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo
Con finestra che indica la funzione in uso (time - lap - split)
Display a 7 cifre altezza 8 mm - Alimentazione tramite batteria SR 54
Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C
Cassa in resina sintetica ABS, dimensioni LxPxh 82x61x28 mm, ad alta resistenza resistente 
agli spruzzi di acqua
Fornito con custodia protettiva e cordicella
Codice H 5276 0000 H 5276 Cad.  136,00  1

Tipo professionale con commutazione del conteggio tra  di sec e  di min
Funzioni: start/stop, split/lap (per intermedi, totalizzatori, tempo al giro, conto alla rovescia e
 doppia misurazione), orologio con ore, minuti e secondi, calendario per giorno,
 mese, anno e 65 memorie richiamabili in qualsiasi momento
Display a 15 cifre, disposte su 2 linee, altezza 7 e 5 mm con finestra indicante le funzioni 
operative e carica della batteria
Alimentazione tramite batteria AAA da 1,5V (N 9200 1001) - Temperatura di esercizio: -15°C ÷ 
+55°C
Cassa in resina sintetica ABS, dimensioni LxPxh 82x61x28 mm impermeabile all’acqua fino 
a 10 m
Fornito con cordicella
Codice H 5277 0000 H 5277 Cad.  386,00  1

Tipo con cassa Ø 55 mm in resina sintetica ABS - Antiurto
Graduazione scala  di secondo
Lettura minuti tramite quadrante interno - Movimento ancora, 1 rubino
Con tre pulsanti per stop, start, ed azzeramento e chiave di carica posteriore
Registra per 5 minuti - Forniti con cordicella
Codice H 5275 0000 H 5275 Cad.  183,00  1

Tipo multifunzione

Funzioni: start/stop, split/lap (per intermedi e totalizzatori), reset, orologio, data e allarme
Possibilità di memorizzare 10 giri
Campo di misura 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo
Display a 7 cifre altezza 5 mm - Alimentazione tramite 3 batterie al litio CR2032 N 9205 1004
Corpo in ABS ad alta resistenza, dimensioni LxPxh 85x22x64 mm
Grado di protezione IP54
Fornito con custodia protettiva e cordicella
Codice H 5275 9000 H 5275/9 Cad.  84,00  1

H 5274/2
H 5274/3




