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Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo 
e conservarlo correttamente per riferimento futuro. 
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1 Sicurezza 
1) Leggere integralmente le informazioni di sicurezza e le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. 

Utilizzare il dispositivo come indicato nel presente manuale, in caso contrario la garanzia può 
essere annullata. 

2) Non usare il dispositivo in ambienti a rischio di esplosione, né in ambienti con presenza di 
umidità. 

 
Condizioni ambientali: 

1) ≤90% U.R. (senza condensa) 
2) Temperatura di funzionamento: 5 ~ 40 ºC / 23 ~ 104 ºF 

 
Manutenzione 
Le riparazioni o la manutenzione non contemplate in questo manuale devono essere realizzate solo da 
personale qualificato. Pulire l’unità con un panno morbido e asciutto. Non fare uso di prodotto abrasivi o 
solventi. 
 
Simboli di sicurezza 

 Rispetta la normativa EMC 
 
Non siamo responsabili per errori tipografici o di contenuto in questo manuale. Facciamo affidamento sui 
nostri termini e condizioni, che si trovano nelle nostre condizioni commerciali generali. 
In caso di dubbi, contattare PCE Italia S.R.L. I dettagli di contatto si trovano alla fine di questo manuale. 
 

2 Introduzione 
Il dispositivo è un termometro infrarosso che combina la misurazione della temperatura di un punto con 
un’immagine sovrapposta termica-reale. 
Un’immagine termica accorcia molto la durata della misurazione. Invece di misurare la temperatura punto 
per punto, come succede con un termometro infrarosso tradizionale (pirometro), l’immagine termica 
consente di visualizzare una mappa di calore. 
Con la sovrapposizione dell’immagine, è possibile rilevare velocemente anomalie che richiedono ispezioni 
più accurate.  
Per meglio individuare un punto, il dispositivo è dotato di una fotocamera reale.  
Questa fotocamera consente di sovrapporre l'immagine reale con l'immagine termica con incrementi del 
25%. È possibile memorizzare immagini termiche e reali su una scheda di memoria micro SD per 
successive analisi o documentazione. Il dispositivo è facile da maneggiare, anche da personale non 
esperto. Basta accendere il dispositivo per ottenere un'immagine. Questo dispositivo è ideale per 
applicazioni elettriche, sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) e altre 
applicazioni che devono individuare rapidamente un problema. 
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3 Caratteristiche 
 

- Display LCD a colori TFT. 
- La emissività regolabile e la compensazione dello sfondo riflesso migliorano la precisione della 

misurazione su superfici semi riflettenti. 
- Marcatori di temperatura dei punti caldi e freddi che guidano l’utente alle zone più calde e fredde 

della mappa di calore infrarossa. 
- Selezione della tavolozza dei colori. 
- Allineamento visivo delle immagini di mappe di colore. 
- Cattura delle immagini e salvataggio in una scheda SD. 

4 Specifiche  
 
Display LCD a colori da 2,5” 
Risoluzione infrarossi 60 x 60 (3600 pixel) 
Risoluzione immagine 300.000 pixel 
Campo visivo 20x20° 
Sensibilità termica 0.15 °C /0.27°F 
Range di temperatura -20 ~ 300 °C / -4 ~ 572 °F 
Precisione ±2% o ±2 °C /3.6 °F 
Emissività Regolabile 0.1 ~ 1.0 
Frequenza di immagine  6 Hz 
Range spettrale 8-14um 
Meccanismo di messa a fuoco fisso 
Tavolozza dei colori Ferro, arcobaleno, arcobaleno ad alto contrasto, 

grigio, grigio inverso 
Immagine sovrapposta Combinazione di immagine reale con immagine 

termica in step del 25% 
Formato dei file bmp 
Memoria Scheda micro SD 
Visualizzazione dei dati Spostarsi tra le immagini salvare e visualizzarle 

nel display 
Spegnimento automatico Dopo 12 minuti di inattività 
Temperatura operativa -5 ~ 40 °C / 23 ~ 104 °F 
Temperatura di stoccaggio -20 ~ 55 °C / -4 ~ 131 °F 
Umidità relativa 10 ~ 80 % U.R. 
Compatibilità elettromagnetica CE EN61326-1:2006 
Indicazione di overrange Si 
Alimentazione  4 batterie AA 
Durata operativa delle batterie 6 h 
Dimensioni 223 x 88 x 65 
Peso 310 g 
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5 Descrizione della struttura 
① Lente infrarossa 
② Fotocamera 
③ Luminosità dei LED 
④ Interruttore per catturare immagine 
⑤ Struttura della batteria 
⑥ Supporto per treppiede 
⑦ Tasti di navigazione 
⑧ Tasto ENTER 
⑨ Tasto ON/OFF/MENU 
⑩ Display a colori ad alta definizione TFT 
⑪ Scheda SD 
 
 
 

6 Descrizione del menù 
 Impostazione dell‘ora 

 
Immagini salvate 

 
Regolazione luminosità 

 Impostazione delle unità di 
temperatura 

 Impostazione della temperatura 
di fondo 

 Capacità della scheda di 
memoria 

 
Impostazione tavolozza dei colori 

 
Impostazione della emissività 

 
Marcatori di caldo e freddo 

 Impostazione della temperatura 
di fondo 
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7 Istruzioni per il funzionamento 

7.1 Funzione di base 
7.1.1 Premere “ ” per 5 secondi, per accendere o spegnere la fotocamera. Dopo l’accensione, 
premere “ ” per 1 secondo, per accedere alle impostazioni della funzione di base. Sullo schermo si 

visualizzano solo 5 opzioni contemporaneamente, premere “ ” per spostarsi nel menù. Premere “ ” 
di nuovo per tornare alla modalità di misurazione normale.  
 
7.1.2 In modalità di funzionamento di base, dopo aver selezionato il tasto menù, premere “ ”. Per 

accedere alle impostazioni, usare “ ”, per modificare il valore della selezione del menù. Dopo aver 
eseguito tutti i passaggi richiesti, premere “ ” per uscire dalla modalità impostazioni. 

7.2 Misurazione 
La misurazione della temperatura dell’area centrale insieme all’impostazione dell’emissività, si 
visualizzano nella parte superiore del display. Quando i marcatori di calore e freddo sono accesi, 
muovere il dispositivo fino a quando il punto caldo o freddo coincida con la zona media di misurazione. 
Puntare il dispositivo verso un oggetto che possa essere più caldo o più freddo rispetto all’ambiente per 
ottenere migliori risultati. 

7.3 Configurazione 

Dopo aver acceso il menù, premere “ ” per scegliere l’opzione di luce di fondo e premere “ ”per 

accedere a questa modalità. Con i tasti “ ” impostare il video e premere di nuovo “ ” per uscire da 
questa modalità. La luminosità predefinita è del 50%. 

 

7.4 Luminosità del LED 
Premere il tasto di cattura dell’immagine per 5 secondi, la luminosità del LED si accende coordinandosi 
con il lavoro della fotocamera visibile. 

7.5 Tavolozza dei colori 
Il menù Tavolozza modifica la presentazione in falsi colori delle immagini a infrarossi visualizzate sullo 
schermo o catturate. Ce ne sono varie disponibili. Alcune tavolozze sono più adatte per applicazioni 
specifiche e se necessario possono essere modificate.  
1: *Le scale di grigi offrono una presentazione uguale e lineare che consentono una migliore 
visualizzazione dei dettagli. 
2: *La tavolozza ad alto contrasto offre una presentazione ponderata dei colori. Questa tavolozza è la 
migliore in situazioni con elevato contrasto termico per aumentare il contrasto cromatico tra alte e basse 
temperature. 
3: *Le tavolozze “Ironbow” e “Rainbow” offrono un  una miscela di tavolozze ad alto contrasto e scala di 
grigi. 
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 Scala di grigi  Scala di grigi 

 “Rainbow”  Alto contrasto 

 “Ironbow”   

7.6 Impostazione della temperatura di fondo 
La temperatura di fondo può essere impostata tra 0 ~ 36 °C (32 ~ 96.8 °F). La compensazione della 
temperatura di fondo riflessa viene impostata nell’opzione “Blackground” (fondo). Gli oggetti molto caldi o 
molto freddi possono influire sulla temperatura apparente e la precisione di misurazione dell’oggetto o 
oggetti, specialmente quando la emissività della superficie è bassa. L’impostazione della temperatura di 
fondo riflessa può migliorare sostanzialmente la misurazione della temperatura in molte situazioni. 

7.7 Marcatori di calore e freddo 

Premere “ ” per accedere al menù e usare “ ” per muoversi fino alla sezione dei marcatori di calore 

e freddo. Premere “ ” e usare i tasti “ ” per attivare o disattivare il marcatore. Quando si attiva, il 
marcatore è un indicatore di caldo o freddo nella visualizzazione che può richiedere un’analisi ulteriore. 
Quando non è attivo, l’operatore può concentrarsi sui singoli pixel. 

7.8 Fusione delle immagini 
La combinazione di immagini facilita la compressione delle mappe di calore a infrarossi utilizzando 
un'immagine allineata visibile e una mappa di calore a infrarossi. Il dispositivo acquisisce un'immagine 
con ciascuna mappa di calore a infrarossi per mostrare esattamente l'area obiettivo e condividerla in 
modo più efficace con gli altri.  
Per usare questa funzione, premere “ ” per impostare la miscela dallo 0% al 100%, in step di 
25%. 
 

 

7.9 Data e ora 

Nel menù orologio si possono impostare ora e data. Premere “ ” per entrare e usare i tasti “ ” per 
scegliere il menù orologio; premere “ ” per accedere all’interfaccia orologio e usare i tasti “ ” 

per impostare data e ora. Premere “  ” per modificare i valori, e una volta realizzate le modifiche 
premere “ ” per uscire.  
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7.10 Cattura e memorizzazione dell’immagine 
In modalità misurazione, premere il tasto di cattura immagine e sul display appare “memorizza foto, si 
no”. Premere il tasto “ ” per salvare l’immagine, premere il tasto “ ” per cancellare l’immagine 
catturata. Se appare “NO SD” nella parte inferiore sinistra del display, significa che non c’è scheda SD 
nella slot; se appare FULL nella parte inferiore sinistra del display, significa che c’è scheda SD. Scheda 
standard di 2 GB. 

7.11 Visualizzare le immagini salvate 

Premere il tasto “ ” per accedere alla modalità menù; premere il tasto “ ” per selezionare il modulo 
di memorizzazione delle immagini; premere il tasto “ ” per selezionare l’immagine desiderata; 

premere i tasti “ ” per visionare e spostarsi tra le immagini salvate. Premere il tasto “ ”, per 
visualizzare “Delet photo yes no”; premere il tasto “ ” per cancellare; premere il tasto  
“ ” per cancellare; premere il tasto “ ” per uscire dalla modalità di visualizzazione.  

7.12 Grado di emissività 

Premere il tasto “ ” per entrare nella modalità menù premere il tasto “ ” per selezionare il modulo 
del grado di emissività; premere il tasto “ ” per entrare nell’interfaccia di impostazioni del grado di 

emissività; premere il tasto “ ” per impostare i valori. Dopo l’impostazione, premere il tasto “ ” per 
uscire.  
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8 Note 
 
Tutti gli oggetti irradiano energia a infrarossi. La quantità di energia irradiata si basa sulla temperatura 
superficiale effettiva e sull'emissività della superficie dell'oggetto. Il dispositivo rileva l'energia a infrarossi 
dalla superficie dell'oggetto e utilizza questi dati per calcolare un valore di temperatura stimato. Molti 
oggetti e materiali comuni come metallo verniciato, legno, acqua, pelle e tessuto sono ottimi per irradiare 
energia ed è facile ottenere misurazioni relativamente accurate. Per le superfici che sono buone per 
irradiare energia (alta emissività), l'emissività è ≥90% (0.90). Questa semplificazione non funziona su 
superfici lucide o metalli non verniciati, poiché hanno un'emissività <60% (0.60). Questi materiali non 
sono buoni per irradiare energia e sono classificati come a bassa emissività. Per misurare accuratamente 
materiali con bassa emissività, è necessaria una correzione. L’impostazione del valore consentirà 
normalmente alla termocoppia di calcolare una stima più precisa della temperatura reale.  

9 Grado di emissività 
 
Sostanza Emissività termica Sostanza Emissività termica 
Alluminio 0.30 Vetro 0.90 ~ 0.95 
Asfalto 0.90 ~ 0.98 Ossido di ferro 0.78 ~ 0.82 
Cemento 0.95 Lacca / Vernice 0.80 ~ 0.95 
Cuoio 0.95 Plastica 0.85 ~ 0.95 
Ceramica 0.90 ~ 0.95 Carta 0.70 ~ 0.94 
Rame 0.50 Sabbia 0.90 
Mattone 0.90 Caucciù 0.95 
Sostanza Emissività termica Sostanza Emissività termica 
Carbone 0.85 Legno 0.94 
Argilla 0.94 Tessuti 0.94 
Alimenti 
congelati 

0.90 Piombo 0.50 

Cibo caldo 0.93 Marmo 0.94 
Ghiaccio 0.96 ~ 0.98 Panno (nero) 0.98 
Neve 0.83 Gesso 0.80 ~ 0.90 
Pelle umana 0.98 Acqua 0.92 ~ 0.96 
 

10 Accessori 
1 x Termocamera PCE-TC 29 
1 x Scheda micro SD 
4 x Batterie tipo AA 
1 x Borsa per il trasporto 
1 x Manuale di istruzioni 
 

11 Garanzia 
Le nostre condizioni di garanzia le può trovare a questo indirizzo: 
 https://www.pce-instruments.com/italiano/stampa. 
  
 
 
 
 
  

https://www.pce-instruments.com/italiano/stampa
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12 Smaltimento del dispositivo 
 
Informazioni sul regolamento delle batterie usate 
Le batterie non devono essere smaltite nei rifiuti domestici: il consumatore finale è legalmente obbligato a 
restituirle. Le batterie usate possono essere restituite presso qualsiasi punto di raccolta stabilito o presso 
PCE Italia s.r.l. 
 
Al fine di rispettare il R.A.E.E. (raccolta e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) ricicliamo tutti i nostri dispositivi. Questi saranno riciclati da noi o saranno eliminati secondo 
la legge da una società di riciclaggio. 
 
Può inviarlo a: 
  
PCE Italia s.r.l. 
Via Pesciatina, 878-B int. 6 
55012 Gragnano (LU) 
Italia 
 
 

13 Contatti 
 
Per ulteriori informazioni sul nostro catalogo di prodotti o sui nostri prodotti di misura, si metta in contatto 
con PCE Instruments. 
 
Per posta: 
 
PCE Italia s.r.l. 
Via Pesciatina, 878-B int. 6 
55012 Gragnano (LU) 
Italia 
                                                                                      
Per telefono: 
 
Italia: +39 0583 975 114 
 
 

ATTENZIONE: “Questo strumento non dispone di protezione ATEX, per cui non deve essere usato 
in ambienti potenzialmente a rischio di esplosione (polvere, gas infiammabili).” 

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. 
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