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TERMOMETRI AD INFRAROSSI

ARW 8868

- Misure di temperatura da –20° ÷ +420°C.
- Display retroilluminato.
- Rapporto di distanza 8:1.
- Puntatore laser incorporato.
L’arw 8859 permette di misurare rapida-
mente e in modo semplice gli oggetti sia a 
distanza che a contatto grazie alla tecnologia 
a infrarossi e un puntatore laser consente 
di identifi care il centro dell’area di misura 
con estrema facilita’. Questo modello offre 
un tempo di risposta di 500ms garantendo 
un’elevata velocità di misurazione ed incor-
pora un sistema di autospegnimento (4sec:
) per salvaguardare la durata della batteria. 
Molte possono essere le applicazioni a cui 
si presta questo prodotto, tra le quali, nel 
settore alimentare, nei sistemi di condiziona-
mento e riscaldamento, nella manutenzione, 
nella lavorazione materie plastiche, nella 
misura di: asfalto, pezzi metallici, tessuti, 

Codice 220120960

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo di misura –20 ÷ +420 °C
risoluzione 1°c / 1°f
precisione (-20 ÷ +100 °C) +/- 2%
 (101÷ +420 °C) +/- 3%
ripetibilità +/- 1 °C
emissività Fissa 0.95
banda spettrale 8÷14 µm
tempo di risposta 500 ms
autospegnimento Dopo 4 sec
puntamento Laser puntiforme classe II
(conforme con “fda radiation standard 21cfr”)
alimentazione Batteria alcalina 9 V
dimensioni 44x40x170 mm
peso 150 g

ARW L100

- Compatto, economico e semplice da usare:  
un ”click” per misurare.

- Campo di misura da -32 °C a +520 °C.
- Puntatore laser puntiforme.
- Emissività regolabile, misura dei valori Max,
 Med e Min.
- Ingresso Pt100 per sonde a contatto,
 penetrazione e aria (opzionale).
L’ARW L100 permette di misurare rapida-
mente e in modo semplice gli oggetti sia a 
distanza che a contatto grazie alla tecnologia 
a infrarossi e all’ingresso per termoresisten-
ze di tipo PT100 (opzionale). Un puntatore 
laser permette di identifi care rapidamente il 
centro dell’area di misura.
Principio di funzionamento: tutti gli oggetti 
emettono energia nello spettro infrarosso. Più 
un oggetto è caldo e maggiore energia emette.
Un termometro ad infrarossi incorpora un’ot-
tica che raccoglie l’energia emessa dall’og-
getto e la focalizza su uno speciale sensore. 
Quest’ultimo converte questa energia in 
segnale elettrico e successivamente amplifi -
cato, convertito in digitale e visualizzato. La 
temperatura dell’oggetto può quindi essere 
determinata misurando l’intensità di questa 
energia. Un ingresso per termoresistenze 
di tipo Pt100 è disponibile per le misure a 
contatto o a immersione.
Monitoraggio periodico del processo: 
robusto, preciso e compatto per un semplice 
e rapido monitoraggio periodico del processo.
Permette di controllare la qualità e/o di 
supervisionare tutte le fasi del processo pro-
duttivo o il trasporto, la manipolazione e la 
conservazione di prodotti destinati all’alimen-
tazione (HACCP).
Due strumenti in uno: termometro senza 
contatto a infrarossi con ingresso per termore-
sistenza a penetrazione PT100 (opzionale). Lo 
strumento ideale per le HACCP e le ISO9000.
Manutenzione e monitoraggio:
- cuscinetti, motori, valvole
- conduttori elettrici, interruttori

Codice 220120707

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo di misura -32 ÷ 520 °C
banda spettrale 8 ÷ 14 µm
display a cristalli liquidi da 3 1/2 digit   

 retroilluminato
 visualizzazione del valore misurato
 e indicazione dei dati ausiliari:
 max, min, med, emissività,   

 Hold, °C, °F batteria scarica
risoluzione 0.1 ÷ 199.9 °C   altrimenti 1 °C
tempo di risposta 500ms
puntamento con laser puntiforme
emissività regolabile 0.30 ÷ 1.00
autospegnimento spegnimento automatico
 dopo 40 secondi
allarmi programmabili basso e alto con  

 segnalazione acustica e visiva
accuratezza misura IR nel campo da 23 °C al f.s. :
 ± 1% del valore misurato o ±1 °C
 comunque il maggiore nel   

 campo -32 ÷ 23 °C:  ±1.5 °C
ingresso RTD Pt100   IEC751   a385 (opzionale)
ripetibilità ±0.5% del valore misurato
alimentazione batterie alcaline
durata batterie 60 ore (con retroilluminazione
 e laser spenti)
temperatura di lavoro -10 ÷ 45 °C / 10÷95% RH
 non condensante
temp. immagazzinamento -30 ÷ 60 °C
dimensioni 180 x 140 x 45 mm
peso 380 g netto

- sistemi di riscaldamento e condizionamento,  
isolamenti termici

- produzione, conservazione, trasporto, catering  
e distribuzione e prodotti alimentari (HACCP)

- riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Optional
 Laser circ. Cod. 221120612
 Sonda Pt 100 a contatto Cod. 221120614
 Sonda Pt 100 a penetrazione Cod. 221120613
 Sonda Pt 100 per aria/gas Cod. 221120615

materiali edili, ecc… la fornitura comprende 
lo strumento completo di batteria e custodia 
morbida da trasporto.




