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Termometro ad infrarossi ARW - 8859H

ARW-835A

Per ordinarmi   220121338

Per ordinarmi   220122831

TERMOMETRI AD INFRAROSSI

Termometro ad infrarossi  "IR"
Il Pirometro Ottico ARW-835A è l'ultimo nato in casa ARWMisure. Questo strumento è in grado di misurare la temperatura a distanza con un campo di 
misura da -50°C a +800°C con la risoluzione di 0.1°C. Grazie ad un puntatore laser circolare permette di individuare con precisione l'area di misurazione 
senza dover fare calcoli particolari della dimensione dell'oggetto testato. Il design moderno e l'impugnatura ergonomica lo rendono uno strumento 
pratico e semplice da utilizzare. Il fattore di rilievo è certamente la senzazione di robustezza data dallo strumento e la dotazione di un Display ad 
elevata visibilità.

  Unità di misura selezionabile °C - °F
  Puntatore con laser Circolare
 Blocco automatico della lettura "Data Hold"
  Funzione di autospegnimento
  Nuovo Display Luminescente per una visione

 ottimale in qualsiasi situazione
  Funzione di misura in continuo "Trigger Lock"
 Ingresso per Sonda a termocoppia di tipo K
  Risoluzione Ottica: Rapporto distanza / punto di    

       misurazione 16:1
 Ampia gamma di misurazioni da -50.0 °C a 800 °C
  Design moderno
  Grado di protezione IP54
  Visualizzazione dei valori Max/Min/DIF/AVG
 Allarmi preimpostabili Hi/Low
  Valore di Emessività regolabile

               CARATTERISTICHE TECNICHE 
 RangeTemperatura: -50°C to 1600°C (-58°F to 2912°F)
 D:S (Distanza:Spot): 50:1
 Risoluzione Display: 0.1° Fino a 1000°, 1° oltre
 Tempo di risposta: 150mS 
 Risposta Spettrale: 8 ~ 14μm
 Emissività: Regolabile da 0.10 a 1.0
  Polarità: Automatica
  Diodo laser: output <1mW, Wavelength 630-670nm,    

 Class 2(11) laser product
  Umidità relativa: 10%-90%RH operating, <80%RH storage
  Alimentazione: 9V batteria NEDA 1604A or IEC 6LR61, o equivalente
  Peso / Dim.: 290g (10.2 oz.)  /  100 X 56 X 230mm (3.9 X 2.2 X 9.0”)

 -50°-20°C (-58°F-68°F)   ±3.0°C (5.4°F)
 20°C-500°C (68°F-932°F)  ±1.0% ±1.0°C (1.8°F)
 500°C-1000°C (932°F-1832°F)  ±1.5%
 1000°C-1600°C (1832°F-2912°F) ±2.0%

               CARATTERISTICHE TECNICHE 
  Gamma di temperatura IR: -50°C ~ 800°C / -58°F ~ 1472°F
  Tempo di risposta IR: Inferiore a 150ms
  Risoluzione: 0.1°C
  Precisione IR: +/-2.0% in lettura
  Risposta spetrale: 8 - 14μm
  Rapporto D:S: 16:1
  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)

Questo termometro IR è in grado di effettuare misurazioni della temperatura di svariati 
oggetti senza nessun contatto (infrarossi), con il semplice tocco di un pulsante. Il puntatore 
laser incorporato permette di individuare con precisione il punto di misura, mentre il display 
LCD retroilluminato e la pulsantiera per la selezione delle varie funzioni si raccolgono in 
una pratica e comoda impugnatura ergonomica. Può essere utilizzato per misurare la 
temperatura della superficie di oggetti anche a distanza e con temperature elevate 
grazie al range di misura esteso fino a 1600 °C. 

 

  Rapporto di misurazione D:S
      (Distanza:Spot di misura) molto focalizzato 

“50:1”. a un metro di distanza possiamo
       misurare oggetti  con dimensione di 20mm

   Puntatore laser singolo incorporato

   Funzioni MAX, MIN, DIF, AVG visualizzate
      direttamente a display con funzione di 
      retroilluminazione

   Funzione di blocco lettura e impostazione   
di allarmi di alto e basso

   Fornito completo di valigetta
      in ABS, trepiede di sostegno    

e manuale d’uso

Precisione: Temp. da 18°C
a 28°C (64°F to 82°F), 
Umidità < a 80% RH
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  Alimentazione: 
batterie a 9V

  Autonomia Circa 4 ore di uso continuativo
  tempo di ricarica: Circa 2 ore con adattatore AC  

 o connessione USB
  dimensioni 170x50x95 mm
  peso 248g
  Kit di fornitura Batteria, Sonda a filo tipo K   

 (max.250°C), custodia e manuale  
 d'uso.
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