
MEASUREMENT SOLUTIONS

TERMOMETRO AD INFRAROSSI

MISURA DELLA TEMPERATURA 
SENZA CONTATTO

• Ottica 12:1 (-50…650 °C) o 30:1 (-50…1000 °C)

• Marcatura del punto di misura tramite 2 punti laser

• Data Hold automatico

• Possibilità di commutazione tra °C e °F

• Emissività regolabile fra 0,10 e 1,00

• Indicazione della temperatura MAX

• Display retroilluminato

• Selezione automatica range con risoluzione  0,1 °C/°F

• Funzione di blocco tasti

• Possibilità di selezionare le soglie di allarme MIN/MAX
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Dimensioni

Grado di emissione

Ottica
Il punto focale dell'ottica dello strumento deve essere posizionato ad 

una distanza di 150 mm (TP31-IR121), o 762 mm (TP31-IR301) dall usci-

ta del laser. In questa posizione, il campo di misura presenta un diame-

tro pari a 12,5 mm o 25,4 mm e, dunque, il rapporto D/S è di 12:1 o 30:1. 

La grandezza del campo di misura corrisponde al 90 % dell'energia rile-

vata. Il TP31-IR301 consente perciò di effettuare misurazioni precise di 

piccole superfici da distanze elevate.

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 44, www.rotronic.ch

ROTRONIC Italia srl, Via Repubblica di San Marino,1, I- 20157 Milano, Tel. +39 02 39 00 71 90, www.rotronic.it

TERMOMETRO AD INFRAROSSI

DATI  TECNICI
Il TP31-IR consente di determinare le temperature della superficie rapidamente e senza contatto. Grazie all’emissività regolabile e ad un doppio laser 

di puntamento, è possibile misurare con precisione la temperatura della superficie dei materiali più disparati.

Specificazione TP31-IR121 TP31-IR301

Campo di misura -50…650 °C
(-58…1202 °F)

-50…1000 °C
(-58…1832 °F)

Rapporto D:S 12:1 30:1

Risoluzione del display 0,1 °C/°F @ T < 1000 °C/°F
1 °F @ T > 1000 °F

Precisione 
di misura
@ 23 °C  
(73 °F)

-50...20 °C
-58...68 °F

±2,5 °C
±4,5 °F

20...300 °C
68...572 °F

±1,0 % del valore di misura ±1,0 °C
±1,0 % del valore di misura ±1,8 °F

>300 °C
>572 °F

±1,5 % del valore di misura

Riproduci-
bilità

-50...20 °C
-58...68 °F

±1,3 °C
±2,3 °F

>20 °C
>68 °F

±0,5 % del valore di misura oppure ±0,5 °C 
±0,5 % del valore di misura oppure ±0,9 °F

Tempo di risposta 150 ms

Sensibilità del sensore 8...14 µm

Grado di emissione 0,10...1,00 (passi da 0,01)

Laser a diodo Potenza d'uscita <1 mW
Lunghezza d'onda da 630 a 670 nm,  

prodotti laser della classe II

Condizioni di esercizio 0...50 °C (32...122 °F)
10…90 %UR

Condizioni di  
conservazione

-10...60 °C (14...140 °F)
<80 %UR

Alimentazione elettrica Batteria da 9 V
(NEDA 1604A o IEC 6LR61)

Dotazione • Batteria
• Breve manuale di istruzioni
• Certificato di funzionamento e   
 calibrazione

Sostanza Emissività 
termica

Sostanza Emissività 
termica

Asfalto da 0,90 a 0,98 Tessuto (nero) 0,98

Calcestruzzo 0,94 Pelle umana 0,98

Cemento 0,96 Schiuma da 0,75 a 0,80

Sabbia 0,90 Carbone di legna 
(polvere)

0,96

Terra da 0,92 a 0,96 Vernice da 0,80 a 0,95

Acqua da 0,92 a 0,96 Vernice (opaca) da 0,80 a 0,95

Ghiaccio da 0,96 a 0,98 Gomma (nera) 0,94

Neve 0,83 Materia plastica da 0,85 a 0,95

Vetro da 0,90 a 0,95 Legname da 
costruzione

0,90

Ceramica da 0,90 a 0,94 Carta da 0,70 a 0,94

Marmo 0,94 Ossido di cromo 0,81

Intonaco da 0,80 a 0,90 Ossido di rame 0,78

Malta da 0,89 a 0,91 Ossido di ferro da 0,78 a 0,82

Mattone da 0,93 a 0,96 Prodotti tessili 0,90
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D:S = 12:1
D:S = 30:1

12,5 mm @ 150 mm
25,4 mm @ 762 mm

1 inch = 2,54 cm
1 cm = 0.394 inchOttica

Rivelatore di infrarossi

25 mm @ 300 mm
25,4 mm @ 762 mm
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