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Termometro a infrarossi PCE-GIR 10 

Termometro a infrarossi per misurare la temperatura in luoghi di difficile accesso / Misura senza contatto della 
temperatura superficiale / Sensore integrato nella sonda semi-rigida 

Il termometro a infrarossi PCE-GIR 10 è un dispositivo facile da usare con un design tascabile e un eccellente rapporto qualità-
prezzo. Questo termometro a infrarossi è ideale per l'industria, per le officine, per gli interventi di manutenzione nei sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento, per il settore automobilistico, per il controllo degli impianti elettrici e degli armadi 
di distribuzione. Il termometro a infrarossi integra uno display retroilluminato che consente di leggere i valori sullo schermo 
anche in ambienti scarsamente illuminati. Ha un puntatore laser per focalizzare con precisione il punto di misura, consentendo 
la misura della temperatura in modo rapido e preciso a distanza di sicurezza da oggetti caldi o in movimento. Grazie al fatto che 
il sensore è integrato in una sonda semi-rigida, è possibile utilizzare il termometro a infrarossi PCE-GIR 10 per misurare in punti 
di difficile accesso. Il grado di emissione di questo termometro a infrarossi è fisso e ha un valore di 0,95, che copre circa il 90% 
del lavoro di misura.  

 
- Display LCD retroilluminato 
- Funzione di spegnimento automatico 
- Rapido tempo di risposta (0,5 s) 
- Risoluzione ottica: 8:1 
- Puntatore laser 
- Funzione Hold 
- Sensore integrato in sonda semi-rigida  
- Batteria, custodia e manuale di istruzioni  
 

Specifiche tecniche 

Range di misura -50 ... 600 °C 

Precisione < -20 °C: ±5 °C 
< 200 °C: ±(2% del valore +2 °C) 
< 600 °C: ±(2% del valore +2 °C) 

Risoluzione < -20 °C: 0,1 °C 
< 200 °C: 0,1 °C 
< 600 °C: 1 °C 

Relazione distanza : punto di misura    8:1 

Risoluzione spettrale 8 ... 14 µm 

Grado di emissione 0,95 (fisso) 

Puntatore laser Raggio laser visibile 

Display LCD retroilluminato 

Condizioni operative 0 ... 50 °C 

Alimentazione 1 x Batteria da 9V 

Dimensioni 174 x 45 x 40 mm 

Peso 180 g 

 
Contenuto della spedizione 

1 x Termometro a infrarossi PCE-GIR 10, 
1 x Custodia, 
1 x Batteria  
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)  
 


