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ThermoInspector

Termometro multisensore professionale per una
garanzia di igiene nell’industria alimentare,
conforme alle disposizioni relative alle
temperature e temperature HACCP 

Questo termometro professionale multisensore è ideale
per garantire l’igiene nell’industria alimentare secondo
le direttive e le disposizioni sulla temperatura HACCP.
L’ambito di impiego include produzione, distribuzione di
pietanze e bevande, misurazione a campione e merce in
entrata. Grazie al sensore a infrarossi, le temperature
superficiali possono essere rilevate senza contatto. Il
campo di prova può essere puntato con il laser in modo
chiaro. La misurazione in profondità avviene tramite il
termometro estraibile da inserimento con un diametro
di penetrazione piccolo e una profondità di prova fino a
80 mm. Uno schermo LC duale incl. allarme a colori
serve al controllo rapido e affidabile, la comparabilità e
la localizzazione del punto di pericolo. L’ampio
intervallo di temperatura compreso tra -60°C e 350°C
include i principali punti di temperatura nel
raffreddamento e nella lavorazione di alimenti.

DATI TECNICI
GRANDEZZA DI MISURA Temperatura a infrarossi

Temperatura con contatto

FUNZIONI Controllo HACCP
min./max.
HOLD

CAMPO DI MISURA
TEMPERATURA A
INFRAROSSI

-60°C ... 350°C

PRECISIONE TEMPERATURA
A INFRAROSSI

± 1°C (<-5°C)
± 0,5°C (-5°C … 65°C)
± 1% (>65°C)

CAMPO DI MISURA
TEMPERATURA CON
CONTATTO

-60°C ... 350°C

PRECISIONE TEMPERATURA
CON CONTATTO

± 1°C + 0,1°C/gradi (<0°C)
± 1°C (0°C ... 15°C)
± 0,6°C (15°C … 35°C)
± 1°C (35°C ... 65°C)
± 1,5% (>65°C)

GRADO DI EMISSIONE 0,1 … 1,00

OTTICA 8:1 (8 m distanza di misurazione :
1 m area di misura)

LUNGHEZZA DELLE ONDE
LASER

650 nm

CLASSE LASER 2 / < 1 mW (EN
60825-1:2014/AC:2017)

TIPO DI PROTEZIONE IP 54

SPEGNIMENTO AUTOMATICO dopo 15 secondi

CARATTERISTICHE Punta di misura di lunghezza 95
mm (ø 3,3 mm)

ALIMENTAZIONE 2 x 1,5V LR03 (AAA)

DURATA DI ESERCIZIO circa 15 ore
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