TERMOCAMERA
ARW-980

Per ordinarmi 220122483

Termocamera IR-VISION con display LCD da 2.8”
Questa termocamera (80x80 pixel) offre una eccellente risoluzione per svariati
impieghi in diverse applicazioni nel campo industriale e nell’edilizia.
Grazie alla frequenza di misura (50Hz), consente l’acquisizione in tempo reale
anche di immagini in movimento. Un ampio e luminoso display permette di
ottimizzare e analizzare velocemente le immagini che possono essere salvate
e trasferite a PC per l’analisi dettagliata. Tra le sue funzioni troviamo la possibilità di effettuare sovrapposizione di immagine visibile + IR e l’indicazione del
punto più caldo e il punto più freddo con dei marker automatici. La dotazione
comprende: valigia di trasporto rigida, termocamera completa di obiettivo, caricabatteria, auricolare, batteria, copri
obiettivo della fotocamera, software su CD-ROM, cinghietta, micro SD card 8GB, cavo USB e cavo RCA.
Fotocamera incorporata per Visibile, risoluzione 640x480 con ﬂash, fornisce immagini nitide
indipendentemente dalle condizioni di illuminazione
Sistema Fusion, visualizza immagine termica IR con sovrapposta un’immagine
ED
digitale per meglio ricordare il luogo o l’oggetto della misurazione. Il LED
Flashlight permette inoltre l’utilizzo in ambienti scarsamente illuminati
La rotazione immagine, possibilità di ruotare automaticamente
l’immagine
Registrazione Audio, un altoparlante per ascoltare l’audio
registrato con l’immagine video
Puntatore laser, indispensabile per individuare con semplicità il centro
dell’area di misura (< classe2 EN60825-1:2007)
Batterie Li-Ion ricaricabili, durata > 4 ore di uso continuo, intercambiabile
ma
Modalità Area (min / max), misura la temperatura minima e la lettura massima
di un’area selezionata
SPECIFICHE TECNICHE
Risoluzione IR (sensore termico microbolometrico
non raffreddato) FPA focal plane array
Angolo visivo
Distanza focale minima
Risoluzione spaziale
Sensibilità termica/NETD
Frequenza
Focus
Zoom
Alimentazione
Condizioni operative
Focal Plane Array (FPA)/Gamma di spettro
Rotazione

80x80 pixel
17°x17°
0.5mt. (0.99ft)
(IFOV) 3.78mrad
<0.1°C @ +30°C (+86°F) / 100m K
50Hz
Manuale
1-32x continuo, zoom digitale
batteria ricaricabile Li-io, autonimia 4 h di utilizzo continuo
-20°C ÷ +50°C/10 ÷ 90%RH
Microbolometro non raffreddato / 8-14μm
0-360°, cambio continuo di 1°C

DISPLAY
Formato
Modalità immagine
Tavolozze immagine

2.8” LCD, 240x320 pixel
IR, Visibile, Fusion (sovrapposizione)
Ferro, arcobaleno, scala grigi, scala grigi inversa

MISURE
Campo di misura
Precisione
Spot
Emissività
Area
Rilevazione automatica Hot/cold
(punto caldo/punto freddo)
Comandi Set- up
Selezione linguaggio

-20°C ÷ +150°C (-4°F ÷ +302°F) -0°C ÷ +350°C (+32°F ÷ +662°F)
±2°C (± 3.6°F) o ±2% della lettura (al maggior valore)
Punto centrale
0.10 ÷ 1.0 aggiustabile, tabella emissività materiali predeﬁniti
Central boxes con max./min./media
Puntatori automatici con indicazione
punto caldo e punto freddo
Unità di misura/linguaggio/data e ora/informazioni
Inglese/italiano/spagnolo/francese/tedesco/cinese

MEMORIA DATI
Memoria
Modalità video
Telecamera visibile incorporata
HDMI/USB interfaccia
Dimensioni
Peso

8GB Micro SD card (standard JPEG < 2000 immagini)
IR/Visivo/sovrapposizione (Standard MPEG-4, 1280x960@30fps, >60 min.)
5 Mega pixel
USB mini, audio, video composito, slot micro SD, Data Transform tra camera e PC
224 mm x 77 mm x 96 mm
820 gr.

SOFTWARE

