
 

IT

ItalianoScheda Del Prodotto

Termocamera 80x80 con Bluetooth

N. di stock: 193-8700



1. Introduzione
La termocamera è una termocamera por tatile utilizzata per la manutenzione 
predittiva, la risoluzione dei problemi delle apparecchiature e la verifica. Le 
immagini termiche vengono visualizzate sul display LCD e possono essere salvate 
nelle memorie interne. Con la funzione di condivisione istantanea Bluetooth, le 
immagini termiche possono essere trasferite sullo smartphone per analizzare, 
condividere e segnalare rapidamente.

Caratteristiche chiave
 Sistema di imaging termico 80x80 pixel.
 6400 punti misurazioni rapide della temperatura reale
 Funzione di tracciamento a tre temperature caldo, freddo, centrale.
 Display TFT grafico ampio, di facile lettura e luminoso
 Frame rate di immagini termiche veloce di 50Hz
 Condivisione e salvataggio istantanei delle immagini Bluetooth con dispositivo 

  smart iOS e Android
 Intervallo di temperatura della scena Funzione di blocco.
 Con funzione torcia a LED
 Lunga durata fino a 8 ore con batteria ricaricabile.
 Design intelligente e compatto
 Design industriale robusto



Campo visivo (FOV) / Distanza 
minima di messa a fuoco

21 ° x 21 ° / 0,5 m

Risoluzione spaziale (IFOV) 4.53mrad
Sensibilità termica / NETD <0,1 ° C @ + 30 ° C (+ 86 ° F) / 100 mK
Frequenza dell'immagine 50Hz
Modalità di messa a fuoco Focus libero
Lunghezza focale 7,5 millimetri
Regolazione piano focale (FPA)/ 
Raggio di spettro

Microbolometro non raffreddato / 8–14 μm

Intervallo di temperatura 
dell'oggetto

Da –20 ° C a + 380 ° C (da -4 ° F a + 716 ° F)

Precisione
± 2 ° C (± 3,6 ° F) o ± 2% della lettura 
(temperatura ambiente 10°C-35 °C, 
temperatura oggetto> 0 ° C.)

Display Schermo LCD TFT a 2 colori,
Risoluzione del display Risoluzione 240x320 pixel

Batteria
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 
(1300 mA) (non riparabile dall'utente)

Sollevamento della batteria > 6 ore, tipico
Caricabatterie Caricatore USB 5V 1A (non includere)
Prova di caduta Progettato per un massimo di 2 metri

Collegare
Bluetooth BLE4.0, trasferimento di immagini 
termiche e data logger.

Salva formato immagine
Bitmap (.bmp) con 6400 punti di temperatura 
ed emissività

Temperatura di esercizio Da -10 a 45 ° C (da 14 a 113 ° F)
Temperatura di conservazione Da -22 a 131 ° F (da -30 a 55 ° C)
Umidità relativa consentita <80% HR
Temperatura di conservazione -20 ° ÷ 60 ° C (-4 ° F ÷ 140 ° F)
Umidità di stoccaggio <80% HR

2. Specifiche tecniche
Caratteristiche tecniche


