TERMOMETRI AD INFRAROSSI
ARW 9860 TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI CON DISPLAY TFT DA 2.2”
Codice 220122042
Termometro professionale a raggi infrarossi con display da 2.2” e microSD per la registrazione di video (.avi)
o immagini (.jpeg) da visualizzare successivamente su PC. Letture ultra veloci e precise su differenti tipologie
di superﬁcie.
-

Display LCD TFT da 2,2”
Rivoluzionario display 640x480 pixel (30 milioni di pixel)
Supporta memory card tipo micro SD
Registrazione delle immagini nel formato JPEG e video AVI
Misura del valore di temperatura ed umidità
Puntamento con doppio fascio laser
Ingresso per Sonda a termocoppia di tipo K
Valore di emissività regolabile
Elevata precisione di misura
Tempo di risposta ultra rapido
Misura del valore di umidità relativa e calcolo del punto
di rugiada (dewpoint)
Ampio display
TFT a colori

-

Sensori
frontali

Modalità "IR CAM" con visualizzazione
dell'immagine sul display del pirometro

Rapporto distanza / punto di misurazione 50:1
Ampia gamma di misurazioni da -50.0°C a 1000°C
Design moderno
Doppio laser
Indicazione della temperatura su barra graﬁca a colori
Interfaccia USB
Registrazione Max/Min/DIF/AVG
Allarme
Emessività regolabile
Dimensioni: 189 x 152 x 57mm
Peso: 494g

CARATTERISTICHE TECNICHE

gamma di temperatura IR:
tempo di risposta IR:
risoluzione:
precisione IR:
rapporto D:S
emissività:
range temp. termocoppia K:
precisione Tipo K:

-50°C ~ 1000°C / -58°F ~ 1832°F
150ms
0.1° ﬁno a 1000°, 1° oltre 1000°
±1.0% in lettura
50:1
Regolabile 0.10 ~ 1.0
-50°C ~ 1370°C / -58°F ~ 2498°F
±1.5%±1.5°C(2.7°F) da 0 a 1370°C (32 a 2498°F)
±2.5°C(4.5°F) -50 a 0°C (-58 a 32°F)
99
0°C ~ 50°C / 32° ~ 122°F
±0.5°C(0.9°F) 10 a 40°C ±1.0°C(1.8°F)
0 ~ 100%RH
±3%RH 40% a 50%
±3.5%RH 0% a 40% e 60% a 80%
±5%RH 0% a 20% e 80% a 100%
Pacco batterie ricaricabile
Circa 4 ore di uso continuativo
Circa 2 ore con adattatore AC o connessione USB
205x62x155mm
410g
Batteria ricaricabile 3.7V Li, alimentatore, Sonda a ﬁlo
tipo K (max.250°C), Interfaccia dati USB,
valigetta in ABS e manuale d'uso.

memorie in lettura:
gamma temp. dell’aria:
precisione temp. dell’aria:
gamma umidità RH:
precisione umidità RH:

alimentazione
autonomia
tempo di ricarica
dimensioni
peso
Kit di fornitura

Modalità "Dewpoint"
Misura del punto di
rugiada

Misure Modo IR

Visualizzazione della percentuale della temperatura IR e della temperatura del punto di rugiada.

Il termometro è dotato di 6 diversi modi di misura.
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Strumenti di misura e controllo

www.strumentieforniture.com - 0445 492313
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