
 GRUPPO ARROWELD     Strumenti di misura e controllo40

TERMOMETRI AD INFRAROSSI

ARW 8861 - ARW 8863   TERMOMETRO AD INFRAROSSI COMPATTI CON DOPPIO PUNTAMENTO LASER

ARW 8839   TERMOMETRI AD INFRAROSSI PER ALTE TEMPERATURE AD ELEVATA FOCALIZZAZZIONE

La serie di termometri ad infrarossi ARW 8861 - ARW 8863 consente la rilevazione della temperatura senza contatto in svariati campi di appli-
cazione con un campo di misura da -50° ad un max di 800°C per la versione 8863. Particolarmente adatti al controllo, monitoraggio e manuten-
zione nell’industria alimentare (HACCP), nel settore del condizionamento, riscaldamento nel settore navale ecc... Grazie ad un puntatore laser 
incrociato consente un facile inquadramento dell’oggetto da misurare.

Questo termometro ad infrarossi per alte temperature “8839” consente una facile, veloce ed accurata lettura di temperatura 
in svariate situazioni dove sia necessario rilevare temperature di particolari fino a 1000 °C. Inoltre permette la regolazione 
dell’emissività aumentando notevolmente la flessibilità di utilizzo nella misura di oggetti con diversi livelli di riflessione. 
Da sottolineare il rapporto di misura del modello 8839 D:S= 50:1 per una migliore focalizzazione di oggetti con dimen-
sioni ridotte a distanza elevata.

Per mezzo di un puntatore laser si identifica con
estrema facilità il centro dell’area da misurare,
rapporto di misura:
- versione 8861 D:S= 8:1 (D= distanza S= spot)
- versione 8863 D:S= 20:1 (D= distanza S= spot)

Per mezzo di un puntatore laser si
identifica con estrema facilità il cen-
tro dell’area da misurare, rapporto 
di misura D:S= 50:1 (D= distanza 
S= spot)

CARATTERISTICHE TECNICHE 8861 8863

campo di misura -50°C ÷ + 550°C/  -50°C ÷ + 800°C/  
 -58°F - 1112°F/  -58°F - 1472 °F/
risoluzione 0.1°C / F 0.1°C / F
rapporto di misura  8:1 Distance to Spot size  20:1 Distance to Spot size
emissività Fissa a 0,95 Regolabile 0.10 - 1.0
precisione di base  ± 1.5% della lettura/± 1 °C
tempo di risposta  Meno di 150 ms
risposta spettrale  8-14 μm
dimensioni  146 mm x 104 mm x 43 mm
peso  163 gpeso 163 g

damemmmmmmm ntooooooooooo nel settore navale ecc... Grazie ad un puntatore l

0,5 in spot @ 4 in

(Unit: mm)

mod 8861 - 13 mm spot @ 104 mm
mod 8863 - 13 mm spot @ 260 mm

ARW 8861
Codice 220121428

ARW 8863
Codice 220121429

EMC
EN: 50081-1, 50082-1
EN: 60825-1

EMC
EN: 50081-1, 50082-1
EN: 60825-1

Codice 220121268
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

campo di misura -50°C ~1000°C / -58°F~1832°F
risposta meno di 1 secondo
risoluzione 0.1 °C / °F
precisione ±1,5% di lettura / ±1°C
risoluzione ottica 50:1
emissività regolabile 0.10~1.0
batterie 9 V
dimensione  230x100x56mm
peso  290 g

- Selezione °C o °F
- Mirino laser
- Autospegnimento
- Display LCD luminoso
- Indicatore di fuori portata
- Allarme alto e basso
- Registrazione valori
 Max, Min, DIF, AVG
-  Emissività regolabile

- Blocca grilletto
- Alte temperature
- Conforme alle norme EMC 

EN 50081-1,
 EN 50082-1, EN 60825-1

 8861 8863
Unità di misura selezionabile C° o F°  • •
Puntatore con doppio laser incrociato  • •
Blocco automatico della lettura  • •
Autospegnimento  • •
Retroilluminazione display  • •
Indicazione fuori scala  • •
Trigger lock per uso continuo  •
Indicazione valore max display  •
Allarme alto e basso  •
Emissività aggiustabile  •
Elevato range di temperatura 550°C/1112°F  800 °C/1472 °F
Rapporto di misura 8:1  20:1
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TERMOMETRI AD INFRAROSSI

ARW 9860   TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI CON DISPLAY TFT DA 2.2”

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)

CARATTERISTICHE TECNICHE 

gamma di temperatura IR: -50°C ~ 1000°C / -58°F ~ 1832°F
tempo di risposta IR: 150ms
risoluzione: 0.1° fino a 1000°, 1° oltre 1000°
precisione IR: ±1.0% in lettura
rapporto D:S 50:1
emissività: Regolabile 0.10 ~ 1.0
range temp. termocoppia K: -50°C ~ 1370°C / -58°F ~ 2498°F
precisione Tipo K: ±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)
memorie in lettura: 99
gamma temp. dell’aria: 0°C ~ 50°C / 32° ~ 122°F
precisione temp. dell’aria: ±0.5°C(0.9°F) 10 a 40°C ±1.0°C(1.8°F)
gamma umidità RH: 0 ~ 100%RH
precisione umidità 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%
alimentazione Pacco batterie ricaricabile
autonomia Circa 4 ore di uso continuativo
tempo di ricarica Circa 2 ore con adattatore AC o connessione USB
dimensioni 205x62x155mm
peso 410g
Kit di fornitura Batteria ricaricabile 3.7V Li, alimentatore, Sonda a filo   

 tipo K (max.250°C), Interfaccia dati USB,    
 valigetta in ABS e manuale d'uso.

- 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

Modalità "Dewpoint"
Misura del punto di 
rugiada

Misure Modo IR

Visualizzazione della percentuale della tempera-
tura IR e della temperatura del punto di rugiada.

Il termometro è dotato di 6 diversi modi di misura.

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

Codice  220122042

Ampio display
TFT a colori

Sensori
frontali
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