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CONTASECONDI / CONTAMINUTI  DIGITALI per LABORATORIO 

 
Codice Immagine Descrizione 

37291469 

 

Contatore digitale mod. COMPACT 2, controllato al quarzo, count-up / count-down con 

allarme acustico e ripetizione, funzione orologio 12 H 

Display 23h, 59 min, 59 sec. – Peso g 40 

Dim. mm 64x60x16h – batteria bottone LR44 1,5 V 

4400043 

 

Contatore digitale mod. DIGI-TIMER, controllato al quarzo, count-down con allarme acustico, 

con magnete per aderire a superfici metalliche.  

Display 99 min, 59 sec. – Peso g 30  

Dim. mm 88x46x12h – batteria bottone SR44 1,5 V 

03100904 

 

Cronometro digitale a 6 variabili (ore, minuti, secondi, mese, data, giorno),  

cronometro a 1/100 sec., versione 12/24 ore 

37294494 

 

Cronometro mod. JUMBO 3 con display per tre diversi count-down (con segnale acustico allo 

O) o count-up.  

Possibilità di aggancio a clip, posizionamento da tavolo ed a parete. 

Ora legale a 12/24 ore, data 

Display LCD: 3 x 6 cifre 

Altezza cifre: 8 mm/6 mm 

Display range: 99 ore, 59 min., 59 sec. 

Dimensioni: 83 x 70 x 22 mm - Peso: ca. 80 g 
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37523825 

 

Cronometro digitale mod. DOUBLE TIMER con doppio timer. 

Facile da usare, è dotato di supporto da tavolo e clip per appenderlo, magnete per fissaggio. 

Count-down /count-up con display LCD a 2 canali e funzione memoria. 

Display a 6 cifre con ORE, MINUTI e SECONDI. 

Count-down /count-up: impostazione massima di 99 ore, 59 minuti e 59 secondi alla 

risoluzione di 1 secondo.  

Led avvertimento (cambia da verde a rosso a tempo scaduto), 3 livelli di volume. 

Pulsanti individuali per l’impostazione di ORE, MINUTI e SECONDI 

Batterie AAA 1,5V n. 2  

Dim. mm 76x90x20h – Peso: 102 g 

37626265 

 

Contaminuti digitale da banco mod. PRISMA 400 

Cassa in materiale plastico antiurto ABS, visualizzazione LCD grande, buona leggibilità, 

funzione cronometro, indicazione orologio, count-up / count-down 

Risoluzione tempo selezionabile 999 min, 59 sec o 9 h, 59 min, 59 sec, 1/10 sec 

Procedura programmabile, finestra funzione 

Segnalazione acustica di allarme 

4 canali con Start/Stop azionamento separato o assieme  

Range temperatura: -10º to +55º (in use), -20º to +60º (in conservazione) 

Dim mm 175x130x40/95 – Peso gr. 390 

Batteria: AA (R6) 

 

 


