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Termometro infrarossi digitale con raggio laser
Termometro infrarossi digitale con display LCD con retroilluminazione, il mirino laser 
permette di localizzare esattamente il punto di misurazione e permette di rilevare le 
temperature con semplicità su superfici pericolose o difficili da raggiungere. Indicatore 
della temperatura attuale e massima, disinserimento automatico dopo 15 secondi, 
fornito con 2 batterie 1,5 Volt AAA e custodia.

F91175 Campo di misura (°C) Precisione (°C) Tempo di reazione (s) Dimensioni (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

F911750005 -33 +500 ± 2 1 175x39x80 0,18 -,-- ◆

Termometro ad infrarossi compatto con doppio puntamento laser
Termometro a raggi infrarossi con doppio puntato laser, permette la rilevazione della temperatura senza contatto nei più 
svariati campi di applicazione. Particolarmente adatto nel controllo e monitoraggio e manutenzione nell'industria in generale 
e alimentare (HACCP), nel settore del riscaldamento, condizionamento, nel settore navale ecc.. Grazie ad un puntatore laser 
incrociato consente un facile inquadramento dell'oggetto da misurare.
Caratteristiche:
- blocco automatico della temperatura
- autospegnimento
- retroilluminazione
- indicazione fuori scala
Fornito completo di batteria e custodia.
Conforme alle norme EMC EN 50081-1, EN 50082-1 EN 60825-1.
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F911550005 -50 ÷ +550 150 0,1 +/-1 8:1 0,95 146x104x43 0,16 -,-- ◆

Termometro ad infrarossi
Termometro a raggi infrarossi con puntatore laser, permette la rilevazione della temperatura senza contatto nei più svariati 
campi di applicazione. Particolarmente adatto nel controllo e monitoraggio e manutenzione nell'industria in generale e 
alimentare (HACCP), nel settore del riscaldamento, condizionamento, nel settore navale ecc.. Grazie ad un puntatore laser 
consente un facile inquadramento dell'oggetto da misurare, può essere utilizzato anche con sonda a contatto tipo K. Grazie 
a questa funzione è possibile utilizzarlo per qualsiasi applicazione.
Caratteristiche:
- blocco automatico della lettura
- autospegnimento
- retroilluminazione
- indicazione fuori scala
- funzione trigger lock
- funzione di Max,Min, Dif, AVG record
- allarme alto e basso
- ingresso per sonda esterna tipo K
Fornito completo di batteria e custodia.
Conforme alle norme EMC EN 50081-1, EN 50082-1, EN 60825-1. Fornito con sonda a filo (max 150 °C).
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F911600005 -50 ÷ +800 1 0,1 +/-1 13:1 0,10-1 180x106x48 0,25 -,-- ◆

Termometro digitale a termocoppia e raggi infrarossi
Termometro digitale con display LCD con retroilluminazione, con termocoppia oppure 
rilevamento con raggi infrarossi, permette di rilevare le temperature con semplicità su 
superfici pericolose o difficili da raggiungere oppure per contatto. Indicatore della 
temperatura minima, massima o media, disinserimento automatico dopo 20 minuti di non 
utilizzo, batteria 9 V.

F91180 Campo di misura 
(°C)

Precisione 
(°C)
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F911800005 -200 +1300 ± 5 2 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU
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