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Termometro a infrarossi RS 
Pro 8806S, temperatura 

max +60 °C, ±0,3 °C, ±0,3 
°C, grado di protezione 

 
Codice RS: 201-0210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Misurazioni precise 
senza contatto 

• ºC o ºF selezionabili 
dall'utente 

• Impostare il valore di 
allarme 

• Memorizzazione 
automatica dei dati 

• Temp. Corpo e 
superficie 
selezionabile 

• Memorizzazione delle 
ultime 32 misurazioni 

CARATTERISTICH
E 
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Termometro a infrarossi (IR) per uso medico RS Pro, progettato come dispositivo portatile in grado 
di rilevare la temperatura corporea utilizzando un metodo di misurazione senza contatto. Questo 
strumento può anche misurare la temperatura superficiale di oggetti utilizzando la funzione di 
temperatura superficiale e il metodo non invasivo e non a contatto di misurazione della temperatura 
elimina il problema di dover fare affidamento sull'utilizzo di un contatto fisico sulla persona o 
superficie per Get a Reading da essa, ciò lo rende ideale per l'uso in ambienti come ospedali, altri 
ambienti medici e sanitari e molto altro ancora. Questo rilevatore di temperatura laser a infrarossi 
fornisce un campionamento rapido con elevata precisione, il che lo rende uno strumento 
incredibilmente utile e versatile in un'ampia gamma di applicazioni. 

 

 

 

Numero di modello RS-8806S 
Intervallo di temperatura Da -30 °C a 60 °C.  

Massima precisione 
±0,3 °C / 0,5 °F @ 32 °C A 35,9 °C. 
±0,2 °C / 0,4 °F @ 36 °C A 39 °C. 
±0,3 °C / 0,5 °F @ 39 °C A 42,5 °C. 

Tipo di visualizzazione LCD retroilluminato 
Rapporto distanza dal punto 06:01 / 08:01 
Tempo di risposta 1 secondo 
Emissività Fissato a 0,99 
Risoluzione dello schermo 0,1 °C 
Mantenere il valore della temperatura 7 secondi 
Scala di temperatura Entrambi - Centigradi / Fahrenheit 
Indicazione di batteria scarica Sì  
Indicazione di fuori gamma Sì  
Spegnimento automatico Sì  

Applicazioni HVAC / ambiente medico e sanitario / Test ambientali / 
Scientifico ed educativo 

 

 

 

Batteria inclusa Sì  
Tipo di batteria AAA 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche elettriche 

Specifiche generali 
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Dimensioni 128mm x 74mm x 36mm 
Lunghezza 128mm 
Larghezza 74mm 
Altezza 36mm 
Peso 125.4g 

 
 

 

Temperatura di esercizio Da -10 °C a 40 °C. 
Temperatura di conservazione Da 0 °C a 50 °C. 
Umidità di esercizio Da 0% a 85% UR 

 

 

 

 

Conformità/certificazioni EN 61340 
Dichiarazioni Certificato di conformità RoHS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche ambientali 
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