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Vi ringrazio per l´acquisto di questo prodotto e Vi consigliamo di leggere 

con attenzione il seguente manuale, dove troverete le istruzioni per il 

corretto funzionamento e manutenzione del Mini Termometro a infrarossi 

rif. 6510 
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8. Emissività 
La emissività di un materiale è la frazione di energia irraggiata da quel 

materiale. Quanto più elevata sia la emissività di un materiale, più 

irraggiamento di raggi infrarossi emettrà ad una determinata temperatura. La 

maggior parte di materiali organici hanno una emissività da 0,85 a 0,98. 

Questo termometro ha una emissività fissa di 0,95.  

 

Quando si misurano oggetti di una emissività inferiore a 0,95, la temperatura 

indicata sarà inferiore alla temperatura reale.  

Prendere in considerazione questa caratteristica, quando si misurano oggetti 

con una emissività bassa, tali come oggetti metallici brillanti o riflettenti.  

 

9. Sostituzione batterie 
Quando le batterie devono essere sostituite, sul display compare questo 

simbolo . Per sostituire le batterie sollevare il coperchio del vano 

batterie, sostituire le nuove batterie e rimettere il coperchio. 

  

                                 

8. Specifiche tecniche. 

• Emissività: 0.95 

• Rango di medizione: -20 / 270ºC 

• Risoluzione: 1 ºC 

• Precisione: -20 a 0ºC + 5ºC  / 0 a 270 ºC 1,5% + 3ºC 

• Portata: 1m 

• Funzione: retenzione di lettura, lettura temp. ambiente, retro-

illuminazione, ºC/ºF 

• Auto-spegnimento automatico: 20 sec. 
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5. Principio di medizione. 
I termometri a infrarossi dettetano l´energia infrarossa emessa per diversi 

oggetti. Il termometro capta e mette a fuoco quest´energia e trasferisce la 

temperatura in un segnale elettrico sul display LCD. L´apparecchio può 

misurare la temperatura superficiale di un oggetto senza contatto. Il fascio 

laser si utilizza soltando come segno e non danneggia la medizione della 

temperatura. 

 

6. Funzionamento:  
1. Per misurare la temperatura di un oggetto, debbe dirigere il sensore 

infrarosso nella direzione approssimata dello stesso e premere il tasto 

“Scan”, l´apparecchio si aziona e compare il fascio laser.  

2. Sul display si visualizzerà il valore della temperatura 

3. Laciare il pulsante di “Scan” e la lettura rimarrà visualizzatà sul display. 

4. L´apparecchio si spegnerà automáticamente dopo 20 sec. di inattività. 

5. Per misurare la temp. Ambiente, accendere l´apparecchio premendo il 

tasto “Scan” 

 

      
 

4. Descrizione dell´apparecchio.  
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1. Rivelatore infrarossi 

2. Display LCD 

3. Retro-illuminazione schermo 

4. Misuratore temperatura ambiente. 

5. Cinturino in stoffa. 

6. Uscita fascio laser 

7. Tasto laser e misurazione. 

8. Tasto per selezionare temp. ºC / ºF 

9. Coperchio batterie. 

 

 

Tamb

0.95=SCAN

 

1. Indicatore di misurazione. 

2. Indicatore batteria scaricata. 

3. Indicatore di medizione di temp. ambiente. 

4. Risultato medizione. 

5. Valore di emissività. 

6. Indicatore di retro-illuminazione 

7. Indicatore di fissazione di lettura 

8-9 Indicatore di unità di temp. ºC o ºF 
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1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 

3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 

5. Ventana lateral     6. Batería recargable  

7. Enchufe para batería 

8. Rosca de 5/8” 

9. Burbuja para nivelación vertical 

10. Asa 

 

Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 

12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 

13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 

14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 

15. Control de escaneo. 

16. Encendido / Apagado 

17. Manual /automático 

18. Tecla de función Tilt 

19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 

20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 

21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

  
     

6. Premere il tasto “Tamb” e il simbolo si visualizzera sul display.  

7. Premere il tasto “Scan” e si visualizzera sullo schermo il valore della 

temperatura ambiente.  

8. Per tornare al modo misurazione, premere di nuovo il tasto “Tamb” ed 

eseguire indicato nei punti 1 a 3  

9. Per cambiare da ºC a ºF, togliere la pila e cambiare la posizione 

dell´interruttore dell´unità di misura.  

10. Per accendere lo schermo premere il tasto con il disegno della lampadina 

NOTA:  
Su una superficie troppo liscia, come l´acciao inossidabile, con una 

emissività molto bassa, provare a mettere un pezzo di nastro adesivo sulla 

superficie, aspettare fino a quando si ottenga la temperatura adeguata ed  

eseguire la lettura.  

 

7. Ratio distanza di medizione: 
Il termometro ha un angolo di dispersione ottica e le dimensioni della 

superficie misurata è indicata come di seguito.   
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1. Informazione di sicurezza: 

• Leggere con attenzione le istruzioni prima di utilizzare questo 

apparecchio. 

• Simboli importanti :  

o   Pericolo/ informazione importante. 

   Conforme alla directtiva europea. 

Questo apparecchio è conforme alle norme: EN61326-1 – EN61010-1 y 

EN60825-1 

 Non fissare il fascio laser direttamente agli occhi o contro una 

superficie riflettante.  

 

2. Precauzioni:  

 

• Quando succedano bruschi cambi di temperatura, rendere stabile 

l´apparecchio 30 min. prima della sua utilizzazione 

• Evitare lavorare vicino a forti campi electromagnetici.  

• Non esporre troppo il termometro a temperature estreme.  

• Non fare manipulare o riparare il termometro tranne che da persone 

qualificate a tale scopo 

• Non usare mai disolventi o detersivi abrasivi per pulire il termometro 

 

3. Garanzia: 
 

La garanzia di questo prodotto è di due anni per qualsiasi diffetto di 

fabbricazione. Qualsiasi uso incorretto, colpo o manipolazione dello 

strumento da parte di personale non autorizzato, non  verrà contemplata 

nella garanzia.  

 

In caso di anomalia si prega di mettersi in contatto col nostro dipartimento 

vendite.  
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