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Le radiazioni infrarosse non possono essere percepite
dall’occhio umano. Tuttavia, qualsiasi oggetto la cui
temperatura supera il punto di zero assoluto di -273
gradi centigradi, emette radiazioni infrarosse. Le
termocamere possono convertire le radiazioni
infrarosse in segnali elettrici, e visualizzarli quindi sullo
schermo.

Le termocamere testo 875 e testo 881 rilevano le
anomalie e i punti deboli negli edifici, in modo rapido e
non invasivo.  Mentre altri metodi implicano lo
smantellamento di interi impianti di cavi e tubazioni, con
la termocamera testo è sufficiente uno sguardo.

Con testo 875 e testo 881, potrete individuare le
dispersioni energetiche, eseguendo la termografia
di un edificio, e aiutare così i vostri clienti a
prevenire elevate spese di riscaldamento.

Grazie all’elevata risoluzione termica delle termocamere
testo, è possibile notare anche le differenze di
temperatura più impercettibili. Altamente flessibili e
adattabili al tipo di misura, le lenti sostituibili
garantiscono sempre la perfetta visibilità della
sezione dell’immagine sul display dello strumento. 

La fotocamera digitale integrata facilita notevolmente la
documentazione dei dati. La rilevazione dell’umidità di
superficie, per la rapida localizzazione di aree a rischio
muffa, è una funzione unica nella termografia degli
edifici.

Le termocamere Testo per la termografia degli
edifici garantiscono sicurezza e prevengono i danni! 

testo 875 e testo 881 per una 
termografia professionale degli edifici

Termocamera testo 881

Termocamera testo 875
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Le termocamere Testo 
offrono i seguenti vantaggi:

Software di analisi professionale
Il nuovo software professionale per PC, chiaramente
strutturato e facile da utilizzare, consente un’analisi
completa dei termogrammi. Diverse immagini a infrarossi
parallele possono essere elaborate, analizzate e
documentate in un report termografico insieme alle
rispettive immagini reali. Il software offre modelli speciali per
la creazione di report secondo la normativa UNI EN 13187,
ideali per l’ispezione dell’involucro degli edifici per la verifica
dei ponti termici. Per ottenere misure precise, è possibile
correggere l’immagine termica a seconda delle diverse
emissività dei singoli materiali per area, fino ai pixel
individuali. Il software professionale per tutte le
termocamere testo è incluso alla consegna.

Custodia di trasporto Soft-Case
La vostra termocamera è sempre al sicuro, grazie alla
custodia di trasporto Soft-Case. Non è più necessario
tenere lo strumento in mano né riporlo nella valigia tra una
misura e l’altra, perché la custodia è dotata di tracolla e
consente di tenere la termocamera appesa alle spalle: il
lavoro quotidiano viene semplificato ed entrambe le
mani sono sempre libere. 

Lenti intercambiabili per una maggiore
flessibilità
L’ampia angolazione e il teleobiettivo consentono alla
termocamera di adattarsi alle diverse dimensioni e distanze
degli oggetti misurati. La lente standard 32° mostra
un’ampia sezione dell’immagine e quindi garantisce una
rapida panoramica. Il teleobiettivo 9° consente di rilevare in
modo affidabile ulteriori dettagli, anche a distanze maggiori.
Le lenti sostituibili testo consentono di personalizzare
le vostre ispezioni termografiche.

Menù intuitivo
La termocamera è utilizzabile con una mano sola, grazie
alla  messa a fuoco motorizzata e al joystick per la
navigazione nel menù. La struttura a cartelle consente di
ridurre al minimo gli sforzi per organizzare e gestire le
immagini, le locazioni e la programmazione delle misure.

Analisi semplici e precise

Termocamera sempre a portata di mano
nella custodia Soft-Case

Lenti facilmente sostituibile

Semplice da utilizzare
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Vantaggi e applicazioni tipiche di testo 875

Regolazione degli impianti di riscaldamento 
con testo 875
Grazie al funzionamento semplice e intuitivo, la termocamera
consente di regolare in modo ottimale gli impianti di
riscaldamento e di condizionamento/ ventilazione. E’ sufficiente
uno sguardo attraverso la termocamera per individuare una
distribuzione irregolare della temperatura. E’ possibile quindi
localizzare con la massima affidabilità accumuli di sporco e
ostruzioni nei radiatori.

Ottima qualità delle immagini
Con una risoluzione termica di < 110 mK, vengono visualizzate 
anche le differenze di temperatura più impercettibili.

Localizzazione di aree a rischio muffa
Inserendo manualmente nella termocamera i valori di temperatura ambiente e  
umidità dell’aria in un ambiente chiuso, testo 875 visualizza subito nell’immagine
termografica le aree a rischio muffa.

Riconoscimento automatico Hot/ Cold Spot
Condizioni termiche limite vengono visualizzate grazie al Riconoscimento 
Automatico Hot/Cold Spot. Questa funzione non solo garantisce la localizzazione  
continua dei punti critici, ma aiuta anche ad analizzare e documentare
le misure in un secondo momento su PC.

Fotocamera digitale integrata
testo 875 con fotocamera digitale integrata associa immagini reali e IR 
per una veloce e sicura documentazione delle misure.

Individuazione di guasti nelle tubazioni 
In caso di sospetta rottura di una tubazione, spesso l’unica
soluzione praticabile è spaccare completamente i muri e le
pavimentazioni interessate. Testo 875 localizza in modo preciso
e non invasivo le perdite negli impianti di riscaldamento a
pavimento e in altre tipologie di tubazioni sotto traccia. L’area
da rompere viene quindi ridotta al minimo e il costo della
manutenzione risulta notevolmente inferiore.

I 4 principali vantaggi della termocamera testo 875:
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Rilevazione degli errori di costruzione e
certificazione energetica dell’edificio

La termocamera testo 875 mostra i punti deboli, come ponti
termici e difetti di costruzione sulla facciata degli edifici. E’
possibile in questo modo riconoscere un materiale isolante di
scarsa qualità o un isolamento difettoso. Grazie alla rilevazione
di piccole differenze termiche < 110 mK, testo 875 visualizza i
punti di scarso isolamento sugli edifici, che risultano poi in
perdite di calore, ad es. sui cassettoni per tapparelle. La
termocamera consente quindi di controllare in modo mirato la
qualità di un edificio e di documentare la correttezza di misure
strutturali. 

Prevenzione delle muffe

Testo 875 evidenzia con la massima affidabilità nicchie e angoli
freddi in un ambiente chiuso. Riconosce immediatamente le
aree a rischio muffa, prima che questa si sviluppi. Nell’immagine
termografica, i componenti vengono analizzati direttamente per
tutto ciò che attiene a una possibile proliferazione di muffe.

Localizzazione precisa di perdite sui tetti

Un’ulteriore possibilità di impiego di testo 875 è l’ispezione 
dei tetti piatti, esposti al rischio di infiltrazioni di acqua. 
Nella struttura di un tetto, le aree interessate da infiltrazioni di
acqua trattengono il calore del sole più a lungo rispetto alle altre
zone. Di sera quindi la struttura del tetto si raffredda  in modo
non uniforme. Testo 875 rileva queste differenze di temperatura,
evidenziando le aree del tetto con presenza di umidità o non
adeguatamente isolate.
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Prevenzione delle muffe

Testo 881 visualizza nell’immagine termica le aree a rischio muffa. 
Ciò consente di migliorare le condizioni ambientali, al fine di evitare
la proliferazione di muffe pericolose e allergizzanti o per minimizzare
il rischio di contaminazione da muffe, anche negli angoli più
nascosti di un edificio.

Eccellente qualità delle immagini
Con una risoluzione termica di < 80 mK, testo 881 offre immagini ad alta 
risoluzione, in cui sono visibili ed enfatizzate anche le differenze di temperatura 
più impercettibili.

Localizzazione di aree a rischio muffa
Inserendo manualmente nella termocamera i valori di temperatura ambiente e  
umidità dell’aria rilevati in un ambiente chiuso, testo 881 visualizza subito
nell’immagine termografica le aree a rischio muffa.

Fotocamera digitale integrata con potenti LED
Oltre alla registrazione dell’infrarosso, testo 881 crea un’immagine reale parallela 
della locazione, tramite la fotocamera digitale integrata. Durante la registrazione delle
immagini reali, i potenti fasci luminosi garantiscono un’ottima visibilità nelle zone
scarsamente illuminate.

Funzione isoterma
L’allarme ottico, presente nella termocamera testo 881, evidenzia immediatamente le
aree termiche critiche sull’oggetto misurato.

Registrazione vocale
Le pratiche cuffie e la funzione di registrazione vocale integrata facilitano la
documentazione delle misure. E’ possibile fare commenti in campo su ogni
registrazione. Le importanti informazioni aggiuntive vengono memorizzate insieme
all’immagine termografica.

Vantaggi e applicazioni tipiche di testo 881
I 5 principali vantaggi della termocamera testo 881:
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Analisi dell’involucro degli edifici e consulenza
energetica globale

Testo 881 è ideale per valutare l’efficienza energetica degli
edifici, grazie all’elevata risoluzione termica di < 80 mK. Le
perdite energetiche durante il riscaldamento o il
condizionamento di un edificio vengono localizzate in modo
rapido ed efficace. Uno scarso isolamento, i ponti termici, gli
errori di costruzione e i guasti vengono visualizzati nel dettaglio.
Attraverso il teleobiettivo sostituibile, è possibile analizzare in
modo affidabile i difetti più impercettibili anche da grandi
distanze, come ad es. su un tetto. 

Inoltre, testo 881 fornisce validi suggerimenti 
durante il recupero di monumenti ed edifici
storici. Visualizza le strutture nascoste sotto
l’intonaco, ad es. un’intelaiatura di legno, e
fornisce importanti criteri di pianificazione per
opere di ristrutturazione legate alla
riqualificazione energetica.

Ispezione dei danni dovuti all’umidità

Non sempre l’umidità nei muri è dovuta a un tubo difettoso. 
L’acqua può penetrare e ristagnare nelle pareti a causa di una
progettazione difettosa dei sistemi di smaltimento delle acque
piovane e acque reflue. L’umidità può essere dovuta anche a 
scarichi otturati oppure a un’insufficiente capacità di filtrazione.
Testo 881 permette di riconoscere l’umidità di risalita dal
sottosuolo o delle infiltrazioni, prima che l’acqua provochi
ulteriori danni. Grazie all’elevata risoluzione termica di < 80 mK,
testo 881 è in grado di localizzare in modo affidabile i danni
dovuti all’umidità.

Controllo dell’isolamento dei nuovi edifici

Se porte e finestre non sono correttamente installate, in inverno
penetra aria fredda oppure fuoriesce aria calda. Ne conseguono
spifferi, perdite di calore e soprattutto costi energetici più
elevati. Grazie alla termografia, è estremamente semplice
individuare questo tipo di difetti. E’ sufficiente generare una
depressione nell’edificio, di modo che l’aria fredda proveniente
dall’esterno entri nell’edificio attraverso  fessure e giunti
difettosi. Durante questo processo, la termocamera semplifica
l’individuazione dei punti in cui si verificano le perdite. Una volta
localizzato il problema, sarà più semplice intervenire, evitando
interventi costosi e invasivi.



Qual è il vantaggio delle seguenti 
caratteristiche nella termografia?

Il NETD indica la più piccola differenza di temperatura rilevabile da una ter-
mocamera. Un basso valore di NETD garantisce un’elevata sensibilità
termica, individuando le differenze di temperatura più impercettibili. Si appli-
ca la seguente regola empirica: minore è il valore, migliore sarà la
risoluzione di misura della termocamera e la qualità dell’immagine.

Il campo di misura della temperatura indica fino a quali temperature la ter-
mocamera è in grado di misurare e registrare l’irraggiamento termico degli
oggetti.

La frequenza di rinfresco indica quante volte in un secondo l’immagine ter-
mica viene aggiornata.

La lente 32° capta rapidamente un’ampia sezione dell’immagine, visualiz-
zando in modo ottimale la distribuzione della temperatura dell’oggetto
misurato: con un solo sguardo, nell’immagine si vedono più dettagli.

Il teleobiettivo sostituibile aiuta a visualizzare anche i dettagli più piccoli nel-
l’immagine termica, anche a grandi distanze.

Il punto più freddo e il punto più caldo dell’oggetto misurato vengono 
visualizzati automaticamente sul display della termocamera, consentendo di
rilevare subito condizioni termiche critiche.

*nell’UE, 9 Hz extra UE

I valori minimo e massimo della sezione di un’immagine vengono forniti
subito direttamente in campo.

L’allarme ottico colora le aree critiche nell’immagine termica direttamente in
campo. Tutte le aree che riportano un valore di temperatura compreso in un
campo predefinito vengono evidenziate da uno specifico colore nell’immag-
ine termica.

Inserendo manualmente nella termocamera i valori di temperatura 
ambiente e umidità dell’aria rilevati in un ambiente chiuso, vengono visualiz-
zate nell’immagine termografica le aree a rischio muffa.

E’ possibile commentare i punti deboli individuati, tramite registrazione
vocale. E’ quindi possibile documentare in campo importanti informazioni
aggiuntive.

Semplici e rapide ispezioni sull’oggetto misurato, grazie alla visualizzazione
dell’immagine a infrarossi e dell’immagine reale. Per ciascuna immagine a
infrarossi viene registrata automaticamente un’immagine digitale reale.

Durante la registrazione di immagini reali, i potenti fasci luminosi integrati
garantiscono un’ottima visibilità nelle zone scarsamente illuminate.

La messa a fuoco motorizzata dinamica consente di mettere a fuoco l’im-
magine a infrarossi utilizzando una sola mano.

< 110 mK < 80 mK

9 Hz 33 Hz*

da -20 a +350 °Cda -20 a +280 °C

testo 875-1 testo 875-2 testo 881-1 testo 881-2 testo 881-3

Sensibilità termica (NETD)

Campo di misura della 
temperatura

Frequenza di rinfresco

Lente standard 32° x 23°

Teleobiettivo 9° x 7° sostituibile
(opzionale)

Riconoscimento automatico Hot/Cold
Spot

Campo Min./Max. su area

Funzione isoterma

Visualizzazione della distribuzione 
dell’umidità di superficie tramite 
inserimento manuale

Registrazione vocale

Fotocamera digitale integrata

LED integrati

Messa a fuoco motorizzata

Caratteristica

Con l’opzione per alte temperature, è possibile estendere in modo flessibile
il campo di misura. Grazie a un filtro per temperature elevate, è possibile
misurare temperature fino a 550 °C.

Temperature elevate fino a 550 °C 
( opzionale)
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Dati tecnici, testo 875 e testo 881

– 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels – 640 x 480 pixels

solo immagini IR
solo immagini IR/ 

solo immagini reali/ 
immagini IR e reali

solo immagini IR/ 
solo immagini reali/ 
immagini IR e reali

solo immagini IR
solo immagini IR/ 

solo immagini reali/ 
immagini IR e reali

– – da +350 °C a +550 °C

– Sì Sì – Sì
– – Sì
– – Sì
Sì Sì

– opzionale – opzionale

– 
sì (tramite inserimento

manuale)
– sì (tramite inserimento manuale)

Punto centrale
Misura standard 

(1 punto)
Misura standard (1 punto)

Riconoscimento Hot/Cold Spot

– – 

– 

sì (tramite kit cuffie)
– sì (classificazione laser 635 nm, classe 2)

– – 
±3 % del v.m. 

(da +350 °C a +550 °C)

testo 875-1 testo 875-2 testo 881-1 testo 881-2 testo 881-3

FPA 160 x 120 pixels, a.Si FPA 160 x 120 pixels, a.Si
< 110 mK a +30 °C < 80 mK a +30 °C

3.3 mrad (lente standard), 1.0 mrad (teleobiettivo) 3.3 mrad (lente standard), 1.0 mrad (teleobiettivo)
9 Hz 33 Hz nell’UE, 9 Hz extra UE

manuale e motorizzatamanuale manuale
da 8 a 14 μm da 8 a 14 μm

– 33° x 25° / 0.4 m 33° x 25° / 0.4 m – 33° x 25° / 0.4 m

32° x 23° / 0.1 m (lente standard), 
9° x 7° / 0.5 m (teleobiettivo)

32° x 23° / 0.1 m (lente standard)
9° x 7° / 0.5 m (teleobiettivo)

3.5” LCD 320 x 240 pixels 3.5” LCD 320 x 240 pixels

4 opzioni 
(ferro, arcobaleno, blu/ rosso, scala di grigio)

9 opzioni 
(ferro, arcobaleno, caldo/ freddo, blu/rosso, grigio, grigio invertito, seppia, testo, ferro HT)

da -20 °C a +100 °C/ 
da 0 °C a +280 °C (commutabile)

da -20 °C a +100 °C/ 
da 0 °C a +350 °C (commutabile)

±2 °C, ±2 % del v.m. (da -20 °C a +280 °C) ±2 °C, ±2 % del v.m. (da -20 °C a +350 °C)

da 0.01 a 1 da 0.01 a 1
manuale

Riconoscimento Hot/Cold Spot
Misura su due punti– 

Isoterme– 
– Min./Max. sull’area– 

manuale

10 mm a 1 m (obiettivo standard), 
3 mm a 1 m (teleobiettivo)

10 mm a 1 m (obiettivo standard), 
3 mm a 1 m (teleobiettivo)

.bmt; esportazione possibile in .bmp, .jpg, .csv .bmt; esportazione possibile in .bmp, .jpg, .csv
Scheda SD da 2 GB (circa 1000 immagini) Scheda SD da 2 GB (circa 1000 immagini)

Batteria al litio a ricarica rapida , sostituibile in campo Batteria al litio a ricarica rapida , sostituibile in campo
4 ore 4 ore

In strumento/ caricatore (opzionale) In strumento/ caricatore (opzionale)
Sì Sì

da -15 °C a +40 °C da -15 °C a +40 °C
da -30 °C a +60 °C da -30 °C a +60 °C

da 20 % a 80 % non-condensante da 20 % a 80 % non-condensante
IP54 IP54
2G 2G

circa 900 g circa 900 g
152 x 108 x 262 mm 152 x 108 x 262 mm

Sì Sì
ABS ABS

Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, 
interfaccia USB 2.0

Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, 
interfaccia USB 2.0

2004/108/EC 2004/108/EC
2 anni 2 anni

USB 2.0 USB 2.0

Specifiche dell’immagine a infrarossi
Tipo di rilevatore
Sensibilità termica (NETD)
Campo visivo/ distanza min. di messa a fuoco

Risoluzione geometrica (IFOV) 
Frequenza di rinfresco immagini
Messa a fuoco
Variazione dello spettro
Fotocamera digitale
Campo ottico/ distanza min. di messa a fuoco
Dimensione immagini
Display
Visualizzazione immagini
Opzioni di visualizzazione

Uscita video
Tavolozze colori

Misure
Campo di temperatura

Misura di alte temperature (opzionale)
Precisione

Diametro minimo del punto di misura

Impostazione emissività
Compensazione di temperatura riflessa
In dotazione alla termocamera
Fotocamera digitale
Potenti LED
Messa a fuoco motorizzata
Lente standard (32° x 23°)
Teleobiettivo (9° x 7°)
Puntatore laser
Registrazione vocale
Visualizzazione distribuzione umidità di superficie

Funzioni di misura

Memorizzazione immagini
Formato file
Supporto memorizzazione dati
Alimentazione
Tipo batteria
Tempo funzionamento
Opzioni di ricarica
Alimentazione a rete
Condizioni ambiente
Campo temperatura di lavoro
Campo temperatura di stoccaggio
Umidità dell’aria
Classe di protezione dell’involucro esterno
Vibrazione (IEC 68-2-6)
Caratteristiche fisiche
Peso
Dimensioni
Montaggio a cavalletto
Custodia
Software PC
Requisiti di sistema

Norme, test, garanzia
Linee guida UE
Garanzia

9
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· NETD < 110 mK 
· Lente standard ad alta qualità 32° x 23° 
· Riconoscimento Automatico Hot/Cold Spot
· Messa a fuoco manuale
· Campo di temperatura

da -20 a +280 °C

Risparmiate con il kit

testo 875-2

· NETD < 110 mK
· Lente standard ad alta qualità 32° x 23° 
· Fotocamera digitale integrata
· Visualizzazione della distribuzione dell’umidità di superficie
· Riconoscimento Automatico Hot/Cold Spot
· Messa a fuoco manuale
· Campo di temperatura da -20 a +280 °C

Inoltre, il kit testo 875-2 comprende anche:
· Teleobiettivo 9° x 7° incluso
· Protezione lente
· Batteria aggiuntiva
· Caricatore
· Schermo solare

La termocamera testo 875
Kit testo 875-2

testo 875-1

Kit testo 875-2

Codice 0563 8752

· NETD < 110 mK
· Lente standard ad alta qualità 32° x 23° 
· Fotocamera digitale integrata
· Visualizzazione della distribuzione dell’umidità di superficie
· Riconoscimento Automatico Hot/Cold Spot
· Messa a fuoco manuale
· Campo di temperatura

da -20 a +280 °C
· Predisposizione del

teleobiettivo (opzionale)

testo 875-2

testo 875-2

Codice 0560 8752

Cavalletto treppiede in alluminio

Cavalletto treppiede in alluminio, professionale, estremamente leggero e stabile con

supporti rapidamente estraibili 0554 8804

Protezione aggiuntiva per la lente

Speciale protezione in germanio, per preservare la lente in modo ottimale da polvere e

graffi 0554 8805

Batteria aggiuntiva

Batteria aggiuntiva agli ioni di litio per prolungare il funzionamento 0554 8802

Caricatore rapido

Caricatore rapido da tavolo per due batterie, per ottimizzare i tempi di ricarica 0554 8801

Schermo solare

Speciale schermo solare per il display di testo 881 e testo 875, per ambienti luminosi 0554 8806

0554 0051

Certificati di taratura ISO per testo 875/ 881

Punti di taratura a 0 °C, 25 °C, 50 °C nel campo di misura da -20 °C a 100 °C 0520 0489

Punti di taratura a 0 °C, 100 °C, 200 °C nel campo di misura da 0 °C a 350 °C 0520 0490

Punti di taratura liberamente selezionabili nel campo da -18 °C a 250 °C 0520 0495

Striscia adesiva emissività

Striscia adesiva ad es. per superfici riflettenti (rotolo, lungh.: 10 m, largh.: 25 mm), E=0,95 
termoresistente fino a +300 °C

Accessori Codice

Custodia Soft-Case

Pratica custodia da trasporto per testo 881 e testo 875 (compresa tracolla) 0554 8814

Teleobiettivo

(solo per testo 881-2 e -3 e per testo 875-2); quando non incluso nella configurazione base.

Misura di alte temperature

(solo per testo 881-3); quando non incluso nella configurazione base

testo 875-1

Codice 0560 8751

Tutte le termocamere sono dotate di valigia, software professionale, scheda SD, cavo USB, alimentatore, batteria ricaricabile litio e adattatore per treppiede.

10
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Risparmiate con il kit

testo 881-3
La termocamera testo 881

· NETD < 80 mK
· Lente standard ad alta qualità 32° x 23° 
· Fotocamera digitale integrata con potenti LED
· Visualizzazione della distribuzione dell’umidità di superficie
· Riconoscimento Automatico Hot/Cold Spot
· Messa a fuoco motorizzata
· Campo di temperatura da -20 a +350 °C
· 33 Hz (nell’UE, 9 Hz extra UE)
· Kit cuffie per registrazione vocale
· Visualizzazione isoterme nello strumento
· Min./Max. sul calcolo dell’area
· Misura di alte temperature (opzionale)

Inoltre, il kit testo 881-3 
comprende anche:
· Teleobiettivo 9° x 7°

incluso
· Protezione lente
· Batteria aggiuntiva
· Caricatore
· Custodia Soft-Case

Kit testo 881-3

· NETD < 80 mK  
· Lente standard ad alta qualità  32° x 23° 
· Fotocamera digitale integrata
· Riconoscimento Automatico Hot/Cold Spot
· Messa a fuoco manuale
· Campo di temperatura da -20 a +350 °C
· 33 Hz (nell’UE, 9 Hz extra UE)

testo 881-1

testo 881-1

Codice 0563 0881 V1

· NETD < 80 mK
· Lente standard ad alta qualità  32° x 23° 
· Predisposizione per teleobiettivo (opzionale)
· Riconoscimento Automatico Hot/Cold Spot
· Visualizzazione distribuzione umidità di superficie
· Messa a fuoco manuale
· Campo di temperatura da -20 a +350 °C
· 33 Hz (nell’UE, 9 Hz extra UE)
· Kit cuffie per registrazione vocale
· Visualizzazione isoterme nello strumento
· Calcolo Min./Max. su aree dell’immagine

testo 881-2

testo 881-2

Codice 0563 0881 V2

· NETD < 80 mK
· Lente standard ad alta qualità  32° x 23° 
· Predisposizione per teleobiettivo (opzionale)
· Fotocamera digitale integrata con potenti LED
· Visualizzazione distribuzione umidità di superficie
· Riconoscimento Automatico Hot/Cold Spot
· Messa a fuoco motorizzata
· Campo di temperatura da -20 a +350 °C
· 33 Hz (nell’UE, 9 Hz extra UE)
· Kit cuffie per registrazione vocale
· Visualizzazione isoterme nello strumento
· Calcolo Min./Max. su aree dell’immagine
· Misura di alte temperature (opzionale)

testo 881-3

testo 881-3

Codice 0563 0881 V3

Kit testo 881-3

Codice 0563 0881 V4

In aggiunta nella valigia:

Protezione aggiuntiva per la lente

Teleobiettivo

Batteria aggiuntiva

Caricatore rapido

Custodia Soft-Case

Misura di alte temperature

Tutte le termocamere sono dotate di valigia, software professionale, scheda SD, cavo USB, alimentatore, batteria ricaricabile litio e adattatore per treppiede.

Tutte le termocamere sono dotate di valigia, software professionale, scheda SD, cavo USB, alimentatore, batteria ricaricabile litio e adattatore per treppiede.

–

– –

–

Standard Opzionale Non disponibile

Codice

testo 881-1

0563 0881 V1

testo 881-2

0563 0881 V2

testo 881-3

0563 0881 V3

testo 881-3 set

0563 0881 V4

C1

A1

D1

E1

G1

11

H1
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