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COMFOSE 

4° Reggimento Alpini Paracadutisti –RANGER-  

 

Anemometro KESTREL modello 5500 multifunzione 

(compatibile con smatphone e PC tramite bluetooth) 
 

SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE SOMMARIA: 

L'anemometro Kestrel 5500 Multifunzione è il migliore della gamma Kestrel per quanto riguarda gli 

strumenti di precisione portatili per la rilevazione dei dati metereologici. Lo strumento riesce a 

misurare con precisione professionale dati come: vento istantaneo e medio, bussola, pressione 

barometrica, temperatura ed altro ancora. Kestrel 5500 non è un semplice anemometro ma una 

stazione meteo vera e propria: impermeabile, galleggiante e antiurto, perfetta per l'utilizzo nautico. 

Il display è il più grande della serie per rendere ancor meglio leggibili i dati, ed è dotato di due tipi 

di retroilluminazione, fra cui la versione Night Vision che previene l'abbagliamento nelle ore 

notturne. E' dotato di una ampia gamma di accessori aquistabili a parte per implementare 

ulteriormente le potenzialità operative dello strumento. Nella versione Kestrel 5500 con LiNK  è 

possibile connettersi con smartphone o Pc per interagire tramite la comoda App via Bluetooth. 

COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA: 

- Custodia di trasporto 

- Banderuola 

DATI TECNICI: 

Dotazione di serie: 

• Una pila stilo (AA) alcalina 

• Cinghietta per il trasporto 

• Coperchio protettivo per le palette 
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• Custodia in stoffa e banderuola, solo per il modello con LiNK (codice 180-5510). 

Letture Meteo 

• Velocità vento massima, media e del momento 

• Temperatura reale, Temperatura Apparente e Temperatura di Bulbo Umido 

• Indice di Raffreddamento 

• Pressione Barometrica 

• Altitudine e Altitudine di Densità 

• Umidità Relativa 

• Punto di Rugiada 

• Bussola Digitale 

• Direzione del Vento 

Prerogative: 

• 100% Made in USA. 

• 5 Anni di Garanzia. 

• Calibrazione Certificata e Garantita su ogni unità 

• Waterproof (IP67). 

• Galleggiante. 

• Resistente agli urti secondo lo standard MIL-STD-810G. 

• Ventolina con portanti in zaffiro. 

• Tecnologie patentate a garanzia della precisione. 

Compatibile 
Versione iOS: 6 ed IPhone 4S, iPad 3 o iPod 5 o versioni/generazioni successive (solo per modello 

con LiNK). 

• Versione Android: versione 4.3 o successiva (solo per modello con LiNK). 

• Versione Windows: Windows 7 o versioni successive (necessario cavo USB o LiNK Dongle). 

COLORE: 

Verde/Nero 

NOTE: 

Codice modello 180-5510 

 

 


