
08TPORIR959

08TPORIR410

08TPORIR450

08TPORIR969

959 410 450 969

-33…+305 -33…+500 -60…+500 -30…+1000

- - -64…+1400 -64…+1400

0.5 °C 0.1°C 0.1°C 0.1°C

±1% o ±1°C

- -

7:1 11:1 11:1 50:1

500 ms 500 ms 700 ms

0.20-1 regol 0.95 fissa

10-80%RH 10-95%RH 10-95%RH 10-80%RH

1x9V

140 180 180 386

160x92x45 175x39x79 175x39x79 200x197x47

Certificazioni ACCREDIA: su 3 punti nel campo -30…+400°C
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Peso g

Dimensioni mm:

Emissività:

Tempo di risposta a 95%

Precisione >23°C (IR):

Alimentazione: 2xAAA

± 2% o ± 2°C

±1% o ±1°C

0.10-1.00 regol

0...50°C 

Modelli 08TPORIR

Operatività ambiente

Rapporto D:S

Precisione >23°C (K):

08TPORIR* - TERMOMETRI INFRAROSSO PORTATILI

Classe di termometri ottici all'infrarosso progettati per l'uso quotidiano in 
campo. Lettura a distanza di sicurezza delle temperature superficiali dei 
corpi solidi e liquidi, dove non è richiesta memorizzazione delle misure, 
né uscita digitale per registrazione dei dati. 

DESCRIZIONE

Sistema di puntamento raggio laser. Bersagli con 2 cm 
di diametro a 14 cm di distanza. Segnalazione di 
batteria scarica. Completo di manuale d'uso.

Sistema di puntamento raggio laser. Bersagli con 2 cm 
di diametro a 22 cm di distanza. Lettura 
contemporanea della temperatura misurata e valore 
MAX. Completo di custodia e manuale d'uso. 
Certificabile ACCREDIA per confronto con sonda 
certificata.

Come modello IR410, ma con doppia misura. Ingresso 
per sensore termocoppia tipo K. Funzione MAX, MIN, 
DIF, AVG, HOLD e LOCK. Allarme ottico e sonoro. 
Completo di custodia e manuale d'uso. Certificabile 
ACCREDIA per confronto con sonda certificata.

Termometro all'infrarosso con puntamento laser a 
doppio punto per una chiara definizione della zona di 
misura. Ingresso ausiliario per termocoppia K. Allarmi 
visivi e sonori per i valori di MIN e MAX programmabili 
da tastiera. Indicazione: valore misurato, min, max, Diff, 
emissività, Hold e batteria scarica. Completo di valigia 
trasporto. Certificabile ACCREDIA per confronto con 
sonda certificata.

Risoluzione display:

Range temperatura °C K:

Range temperatura °C IR:


