
Cod. articolo 6838

Mini-termometro a infrarossi
Portata: -50ºC - 280ºC
Il presente dispositivo consente all’utente di misurare la tem-
peratura senza contatto, semplicemente puntando il disposi-
tivo e premendo un pulsante. 
Specifiche:

Display Display LCD a 3,5 cifre (cont. 2000)

Intervallo di misurazi-
one

Temp: -50º - 280ºC

Spegnimento Spegnimento automatico dopo circa 
7-8 secondi

Temperatura di eser-
cizio

0º - 50ºC

Umidità di esercizio: Max: Umidità relativa (UR) 80%

Alimentazione 2 batterie AAA da 1,5 V

Peso 76 g

Dimensioni 96,5 X 57 X 30 mm

Portate / Risoluzione -50º - 280ºC / 1ºC

Precisione ± (2,5% della lettura + 2ºC)

Note sulla precisione 1) La precisione è indicata per 
l’intervallo 18ºC - 28ºC, con UR inferiore 
all’80%.
2) Precisione specificata per 
un’emissività di 0,95.

Emissività 0,95 fissa

Fattore di distanza Rapporto distanza dall’obiettivo:  6:1

L’esposizione intenzionale e ripetuta al raggio laser può 
risultare pericolosa.
• NON guardare direttamente e continuamente il raggio 

laser per evitare possibili danni permanenti agli occhi.
• NON dirigere il raggio laser sugli occhi di altre persone (o 

animali) per evitare danni agli occhi.
• ATTENZIONE: il riflesso del raggio laser generato da 

specchi o altre superfici riflettenti può risultare pericoloso 
quanto l’esposizione diretta.

ATTENZIONE

www.lasertools.co.uk



Come effettuare una misurazione:
Puntare il dispositivo verso l’oggetto da misurare, quindi 
tenere premuto il pulsante di misura (F). Il puntatore laser 
facilita il posizionamento sull’area misurata (il puntatore laser 
può essere acceso e spento - vedere la Fig. 2). Il display 
LCD e la retroilluminazione si accendono visualizzando la 
temperatura registrata (Il display LCD visualizza SCAN). Al 
rilascio del pulsante di misura, la temperatura misurata viene 
visualizzata per circa 7-8 secondi, dopodiché il dispositivo si 
spegne automaticamente (il display LCD visualizza HOLD). 
L’oggetto misurato deve essere più grande del puntino (ve-
dere la Fig 1). 
Aspetti da considerare quando si effettua una misurazi-
one:
Se la superficie di un oggetto da misurare è coperta da ghi-
accio, brina, polvere o altri materiali, pulire la superficie per 
ottenere una misura accurata.
Superfici molto riflettenti:
Se la superficie dell’oggetto da misurare è molto riflettente, 
applicare sulla superficie del nastro adesivo di carta opaco o 
verniciarla con vernice nera opaca, che ha un valore di emis-
sività fisso.
Sostituzione della batteria:
Il lampeggio del display LCD indica che le batterie sono 
scariche. Aprire il vano batterie sul retro del dispositivo per 
accedere alle batterie e sostituirle (2 batterie AAA da 1,5 V).
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Fig 2:
A Sensore IR

B Emettitore puntatore laser

C Selettore intervallo di temperatura (ºC o ºF)

D Retroilluminazione (ON/OFF) e puntatore laser (ON/
OFF)

E Display LCD

F Pulsante di misurazione


