
We measure it.

testo 810

Pratico strumento tascabile per la misura della temperatura

dell’aria e temperature di superficie senza contatto 

Puntatore laser singolo e ottica 06:01

Funzione Hold, visualizzazione valori max./min. e differenza

fra temperatura dell’aria e di superficie

Emissività regolabile

Display retroilluminato

Con cappuccio di protezione per un immagazzinamento

sicuro, fascia da polso e custodia da cintura

Termometro a raggi infrarossi 
(2 canali)

°C

Testo 810 è un pratico termometro che misura la

temperatura dell’aria e di superficie tramite infrarossi. In tal

modo è possibile, ad esempio, confrontare la temperatura di

un radiatore, di una bocchetta di ventilazione o di una

finestra con la temperatura dell’aria ambiente in modo

semplice e affidabile. Visualizzazione automatica della

differenza tra aria e temperatura di superficie.

Grazie al pratico design, testo 810 è sempre a portata di

mano e comodo da conservare, ad esempio, anche in

tasca. Misura a raggi infrarossi con un puntatore laser

singolo con spot di misura e ottica 06:01. Emissività

regolabile singolarmente secondo il tipo di applicazione e

con l’aiuto della funzione min./max., i valori minimo e

massimo sono visualizzati sul display.
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Figura 1:1
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Dati tecnici / Accessori

testo 810

testo 810; strumento per la misura della
temperatura a 2 canali, dotato di termometro a
infrarossi con puntatore laser e termometro NTC
per aria integrato, cappuccio di protezione,
batterie e protocollo di taratura

Codice 0560 0810

Dati tecnici generali

Distanza dal punto di
misurazione

6:1

Delimit. area di misura laser singolo

Emissività regolabile da 0,2 a 0,99

Spettro 8 ... 14 µm

Temperatura lavoro -10 ... +50 °C

Tipo batteria: 2 batterie AAA

Durata batteria 50 h (media, con display retroilluminato)

Dimensioni 119 x 46 x 25 mm (con coperchio protettivo)

Peso 90 g (con batteria e coperchio protettivo)

Accessori Codice

Accessori per strumento di misura

0554 0051Striscia adesiva ad es. per superfici lucide (rotolo lungo 10 m e largo 25 mm), E = 0,95, termoresistente fino a +250 °C  

0520 0401

0520 0002

0520 0181

Certificato di taratura ISO/temperatura, termometri a infrarossi, punti di taratura -18°C, 0°C, +60°C

Certificato di taratura ISO/Temperatura Sonde per aria/a immersione, punti di taratura -8°C; 0°C; +40°C

Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punti di taratura -8°C; 0°C; +40°C
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Tipi sonda

Infrarossi NTC

Campo misura -30 ... +300 °C -10 ... +50 °C

Precisione ±1 digit ±2,0 °C (-30 ... +100 °C)
±2% v.m. (campo rimanente)

±0,5 °C

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C

Velocità di misura 0,5 s 0,5 s

09
84

 9
36

3/
20

12
/d

el
ta

S
og

ge
tt

o 
a 

m
od

ifi
ch

e 
se

nz
a 

p
re

av
vi

so
.


