
Termografia ai  
massimi livelli.

La termocamera testo 890.
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testo 890 nel settore ricerca e sviluppo.

Nel settore R&S la termocamera testo 890 ti aiuta a trovare 

una risposta ad alcune domande essenziali: tutti i com-

ponenti in fase di sviluppo rispondono alle specifiche? La 

dissipazione di calore e il raffreddamento funzionano come 

desiderato? Le soglie di temperatura vengono rispettate? 

E queste sono appena tre delle numerose applicazioni in cui 

la termocamera testo 890 ti offre il suo prezioso aiuto, sia 

nello sviluppo del prodotto, sia nella ricerca fondamentale.

testo 890 nell’analisi professionale degli edifici.

Quando un semplice termogramma dell’infisso di una fine-

stra non basta, entra in gioco la termocamera testo 890. 

La termocamera ti permette di ottenere, sia all’interno che 

all’esterno di un edificio, una visione dettagliata all’area 

misurata e quindi di fare una diagnosi precisa sulle sue 

condizioni anche quando l’edificio è troppo alto, l’angolo 

di inclinazione del tetto troppo basso o la facciata troppo 

grande.

testo 890
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testo 890 nella manutenzione industriale.

L’obiettivo della manutenzione preventiva è quello di non 

aspettare che l’impianto si guasti, ma di accertarsi che 

funzioni senza problemi. Per garantirlo in modo sicuro, le 

ispezioni (e la loro documentazione) devono da un lato ri-

chiedere poco tempo e, dall’altro, garantire che vengano 

localizzate affidabilmente anche le più piccole anomalie. La 

termocamera testo 890 ti permette di fare proprio questo, 

trasformandosi nel tuo indispensabile strumento di lavoro 

durante i tuoi prossimi giri d’ispezione. 

Termografia per professionisti.

Fatti conquistare dalla precisione e dalla qualità della termocamera testo 890.

Nel settore della termografia professionale, non tutte le potenziali misure sono prevedibili all’atto dell'acquisto di una ter-

mocamera. Di conseguenza, per l’esperto è fondamentale potersi affidare a una termocamera tanto flessibile quanto ver-

satile, in grado di rispondere ai più severi standard di qualità. testo 890 è proprio questo tipo di termocamera: ti offre la 

precisione, la qualità delle immagini e la flessibilità che ti serve per affrontare senza problemi tutte le sfide termografiche 

che si presentano durante il tuo lavoro quotidiano. 
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Per una termografia ad alto livello, oltre alla qualità delle immagini sono fondamentali anche quelle funzioni della 

termocamera che ti permettono di lavorare in modo ancora più sicuro ed efficiente. Ecco perché i nostri ingegneri hanno 

sviluppato per te le seguenti tecnologie innovative della termocamera testo 890:

Eccellenti caratteristiche.

Per permetterti di ottenere immagini termografiche sempre migliori.

Sensore da 640 x 480 pixel 
Con 307.200 punti di misura, gli og-
getti vengono rilevati in modo chiaro e 
preciso con una qualità dell'immagine 
senza precedenti.

Sensibilità termica < 40 mK
L’eccellente risoluzione di temperatura 
consente di rendere visibili anche le mi-
nime differenze di temperatura. 

Autofocus/Messa a fuoco automa-
tica
La funzione autofocus mette automati-
camente a fuoco l’immagine, in modo 
che la termocamera testo 890 possa 
essere usata anche con una sola mano. 
Inoltre esiste la possibilità di una messa 
a fuoco manuale.

Visualizzazione della distribuzione 
dell'umidità superficiale 
Per ciascun punto di misura viene vi-
sualizzato, con i colori di un semaforo, il 
valore dell’umidità relativa superficiale, 
in modo da poter localizzare veloce-
mente e facilmente le aree attaccate 
dalla muffa. 

Pacchetto per l’analisi dei processi
Grazie al salvataggio delle sequenze 
di immagini nello strumento e al video 
radiometrico, i processi termici possono 
essere registrati, trasmessi in streaming 
sul PC e analizzati lungo una finestra 
temporale.

Tecnologia SiteRecognition
Per la termografia ricorrente di oggetti 
simili, la tecnologia testo SiteRecogni-
tion garantisce il riconoscimento diretto 
dei luoghi di misura così come l'abbina-
mento e l'archiviazione automatica delle 
immagini termiche.

Assistente immagini panoramiche
Quando si tratta di misurare oggetti di 
grandi dimensioni, l'assistente immagini 
panoramiche permette di analizzare e 
documentare un'immagine globale for-
mata da diverse immagini singole. Non 
è quindi più necessario dover confron-
tare e gestire più immagini.

Tecnologia SuperResolution a 1280 
x 960 pixel
Grazie alla tecnologia testo SuperReso-
lution, la qualità delle immagini migliora 
di una classe e la risoluzione aumenta di 
quattro volte.

Distanza minima di messa a fuoco
La distanza minima di messa a fuoco di 
10 cm permette di acquisire immagini 
macro da una distanza minima, per 
poter analizzare anche gli oggetti molto 
piccoli.

Puntatore laser
Con il puntatore laser è possibile visua-
lizzare sull’oggetto da misurare un punto 
laser per facilitare l’orientamento. Que-
sto punto laser viene inoltre visualizzato 
senza errore di parallasse nell’immagine 
IR sul display.

Alte temperature fino a 1200 °C
Con l'opzione Alta temperatura, il campo 
di misura può essere esteso fino a 
1200 °C. 

•  Fotocamera digitale e flash LED  
Grazie alla fotocamera digitale integrata, 
è possibile acquisire insieme all’immagine 
termica anche un’immagine reale 
dell’oggetto da misurare. Il flash Power-
LED integrato garantisce un’illuminazione 
ottimale delle aree scure.

•  Registrazione audio  
Eventuali informazioni supplementari pos-
sono essere documentate direttamente 
sul posto insieme all’immagine termica 
con l’aiuto della registrazione audio.

•  Uso intuitivo 
La termocamera può essere usata sia 
con l’aiuto di un joystick, sia tramite il 
touchscreen. 

•  Modalità Solare  
In modalità Solare, è possibile inserire il 
valore della radiazione solare nella termo-
camera. Questo valore viene memorizzato 
per ciascuna immagine termica ed è 
quindi disponibile automaticamente nel 
software di analisi IRSoft.

•  Zoom digitale  
Lo zoom digitale permette di ingrandire 
sul display i dettagli dell’immagine IR. 
Una funzione che fornisce un valido aiuto 
per la messa a fuoco ottimale e la dia-
gnosi dei guasti sul posto.

•  Display orientabile e impugnatura 
girevole  
Il display ad angolazione variabile e 
l'ergonomica impugnatura girevole per-
mettono di svolgere le misure anche in 
luoghi difficilmente raggiungibili.

•  IRSoft 
Il potente software di analisi testo IRSoft 
ti permette di analizzare in modo facile 
e veloce le immagini e di documentarle 
in un rapporto. Il software è incluso nella 
dotazione e può essere installato senza 
bisogno di una licenza su un numero illimi-
tato di PC.

•  Taratura 
La termocamera testo 890 viene fornita 
di serie con un certificato di taratura in 
fabbrica. Inoltre sono disponibili certificati 
di taratura ISO opzionali.

Obiettivi sostituibili
Scegli tra 4 obiettivi: obiettivo grandan-
golare da 42° per l'acquisizione di grandi 
inquadrature, teleobiettivo da 15°, tele-
obiettivo super da 5° e da oggi anche 
l’obiettivo da 25°.

testo FeverDetection
Questa funzione permette di localizzare 
le persone con temperatura corporea più 
alta del normale che si celano tra la folla. 
Tramite l’interfaccia HDMI l’immagine 
termica e il menu della termocamera 
vengono proiettati live su un monitor 
esterno.
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Massima qualità delle immagini.

Ogni pixel conta.

Immagine termica 
con 160 x 120 pixel

35 °C

Immagine termica con 640 
x 480 pixel in combinazione 
con tecnologia 
testo SuperResolution in 
qualità megapixel.
—> 1280 x 960 pixel

60 °C

Il cuore della termocamera è il sensore. Per noi è molto im-

portante che questo componente sia della massima qualità. 

Nella termocamera testo 890 è presente un pregiato sen-

sore da 640 x 480 pixel, pari a 307.200 valori misurati che, 

in combinazione con le speciali lenti al germanio, garantisce 

una qualità delle immagini mai vista prima. In combinazione 

con la tecnologia testo SuperResolution, la termocamera 

testo 890 è addirittura in grado di acquisire immagini ter-

miche ad altissima risoluzione in qualità megapixel (1280 

x 960 pixel; 1.228.800 valori misurati). Ciò permette di ot-

tenere immagini termografiche estremamente precise anche 

su oggetti molto piccoli o molto distanti.

45 °C

Immagine termica 
con 320 x 240 pixel

Immagine termica 
con 640 x 480 pixel

52 °C
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Un altro importante fattore che influisce sulla qualità di 

un’immagine termica è la cosiddetta Noise Equivalent 

Temperature Difference (NETD) che descrive la sensibilità 

termica e quindi l’entità delle differenze di temperatura che 

una termocamera è in grado di rilevare. Maggiore è la sen-

sibilità termica, minori saranno le differenze di temperatura 

che la termocamera è in grado di riconoscere e di illustrare 

visivamente. La sensibilità termica si indica di norma in °C 

o in mK. Con un’eccezionale NETD di < 40 mK, la termo-

camera testo 890 è in grado di dare risoluzione anche ai 

dettagli più piccoli e quindi di visualizzarli nell’immagine 

termica.

Grazie all'eccezionale sensibilità termica della termocamera testo 890, in questa opera muraria sono visibili tutti i dettagli. 

Grazie alla combinazione tra sensore ad alta risoluzione da 640 x 480 pixel con tecnologia 

testo SuperResolution e l’eccezionale NETD di < 40 mK, con questa termocamera sarai attrezzato al 

meglio per affrontare qualsiasi misura. 

Più è sensibile, meglio è.
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Termografia sempre più versatile.

Per poter ottenere una grande inquadratura in un am-

biente interno ristretto è particolarmente utile l’obiettivo 

grandangolare da 42° della termocamera testo 890. Usato 

esternamente, quest’ultimo permette anche di termografare 

l’involucro dell’edificio da una breve distanza. Anche il te-

leobiettivo da 15° è indispensabile in molti casi, ad es. per 

localizzare eventuali anomalie sul tetto o nella termografia 

di edifici a più piani.

Ogni dettaglio conta.

Sia durante il controllo di ponti termici nell’involucro 

dell’edificio, sia durante la valutazione dei danni causati 

dall’umidità e dei loro effetti sulla trasmittanza termica di 

una parete, è importante poter rilevare anche le più piccole 

differenze di temperatura. Ecco perché la termocamera 

impiegata per questi interventi ha bisogno di un’ottima sen-

sibilità termica (NETD). Il valore NETD della termocamera 

testo 890 è < 40 mK e ti permette quindi di rendere visibili 

anche le più piccole anomalie.

Nel quadro dell’analisi professionale degli edifici, la ter-

mografia con la termocamera testo 890 ti aiuta a svolgere 

interventi di diagnosi e di manutenzione completi: 

·  Analisi delle dispersioni energetiche negli impianti di ri-

scaldamento o di condizionamento degli edifici

·  Visualizzazione di isolamenti difettosi e ponti termici

·  Rilevamento e documentazione di perdite di energia cau-

sate da finestre e porte esterne, cassonetti delle tapparelle 

avvolgibili, nicchie dei radiatori o costruzioni sul tetto

Con la termocamera testo 890 sarai in grado di localizzare 

e visualizzare queste anomalie termiche in modo veloce ed 

efficiente. Creando un report termografico professionale, 

con l’aiuto della termocamera potrai inoltre sottolineare la 

tua competenza tecnica nel campo della termografia edili-

zia.

Guarda oltre la facciata.

Termografia edile: svolgere consulenze energetiche, scoprire patologie edilizie.

Ponti termici orizzontali e verticali di un edificio.

Il teleobiettivo è in grado di rilevare punti caldi anche da lunghe distanze.
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Termografia senza problemi su oggetti di grandi di-

mensioni.

Registrare immagini termografiche dell’intero involucro di un 

edificio, in modo non solo da ottenere una visione d’insieme 

ma potendo anche riconoscere i principali dettagli, può ri-

velarsi una sfida anche per il professionista più esperto. 

Uno dei problemi più frequenti è rappresentato dai limiti 

spaziali causati da pareti, strade o zone di sicurezza degli 

oggetti vicini. In questi casi spesso non è possibile ripren-

dere un oggetto di grandi dimensioni con un’unica imma-

gine.

La funzione panoramica assistita integrata nella termoca-

mera testo 890 ti aiuta a superare in modo brillante questa 

sfida: infatti è in grado di mettere insieme più immagini sin-

gole e creare un’unica immagine termica sulla quale potrai 

localizzare subito con grande fedeltà di dettagli qualsiasi 

anomalia termica su tutta la facciata dell'edificio.

Questa funzione ti aiuta a svolgere con la massima  

efficienza le tue consulenze energetiche, permettendoti di 

dimostrare ai tuoi clienti le varie opzioni per ottimizzare l’ef-

ficienza energetica di un edificio. 

Facciata frontale di un edificio realizzata con un’immagine panoramica.

La funzione panoramica assistita ti guida tra le singole riprese.

Immagine di un edificio ripresa con un obiettivo grandangolare da 42° (a sinistra) e uno da 25° (a destra). Le differenze sono evidenti. 
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La visualizzazione della distri-
buzione superficiale dell’umidità 
può avvenire a scelta tramite in-
serimento manuale dei parametri 
“temperatura” e “umidità relativa”. 
Questi valori possono essere mi-
surati con l’aiuto di un igrometro. 
Particolarmente indicato è il mo-
dello testo 625.

Con la termocamera testo 890-2 
l’umidità può essere misurata 
come opzione tramite una sonda 
igrometrica WiFi esterna. I valori 
misurati vengono automatica-
mente trasmessi in tempo reale 
alla termocamera. Non è necessa-
rio nessun inserimento manuale. 
Inoltre, i valori misurati vengono 
archiviati insieme all’immagine.

Analisi professionale di immagini termiche.

Per la termografia edile è fondamentale anche un potente 

software di analisi. Perché solo così è possibile analizzare 

in modo veloce e facile un termogramma, valutarlo e docu-

mentarlo in un report. 

Il software testo IRSoft, che può essere installato senza bi-

sogno di una licenza, è stato sviluppato appositamente per 

rispondere a queste esigenze. Oltre alle numerose funzioni 

di analisi e a un uso intuitivo, questo software offre soprat-

tutto innumerevoli opzioni per creare rapporti personalizzati 

e conformi alle norme vigenti, che puoi usare per la tua 

documentazione o consegnare ai tuoi committenti. Maggiori 

informazioni sono disponibili a pagina 15.

Localizzare rapidamente l’umidità presente nei lo-

cali.

Nel quadro della termografia edile, negli ambienti chiusi è 

particolarmente importante poter rendere visibili i punti po-

tenzialmente umidi dove è più facile che si formi la muffa. 

L’”immagine igrometrica”, per la quale Testo ha richiesto il 

brevetto, mostra l’umidità superficiale relativa per ogni sin-

golo valore misurato nell’immagine termica e rappresenta le 

varie zone pericolose in modo facilmente comprensibile con 

i colori di un semaforo: 

verde (< 65 %UR): nessun pericolo di muffa. 

giallo (> 65 … < 80 %UR): possibile pericolo di muffa. 

rosso (> 80 %UR): forte pericolo di muffa. 

Ambiente chiuso con forte pericolo di muffa in prossimità della base del 
tetto inclinato.

Report termografici professionali creati con il software di analisi testo IR-
Soft. 

testo 890
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Affinché l’usura non diventi un problema.

Manutenzione professionale con la termocamera testo 890.

Morsetto anomalo di un relè (a sinistra) in un quadro 
elettrico.

Ripresa con il teleobiettivo: cuscinetto surriscaldato di un 
nastro trasportatore sul soffitto del capannone.

Rendere visibili le elevate resistenze elettriche.

Per localizzare un eventuale surriscaldamento dei piccoli 

componenti durante il controllo di un quadro elettrico, è im-

portante utilizzare una termocamera con un’alta risoluzione. 

La termocamera testo 890 dispone di una risoluzione IR di 

640 x 480 pixel e con la tecnologia testo SuperResolution 

è addirittura in grado di visua-

lizzare immagini con qualità 

megapixel.

Garantire la disponibilità degli impianti industriali è una 

grossa responsabilità. Infatti, per poter lavorare in modo 

efficiente ed economico, nella maggior parte dei casi gli 

impianti industriali rimangono in funzione 24 ore su 24, 7 

giorni su 7 e 365 giorni all’anno, se possibile senza pro-

blemi né guasti. Poiché eventuali problemi e/o stati di ca-

rico critici nel settore meccanico ed elettronico vengono 

spesso preannunciati da un aumento della temperatura, la 

termocamera testo 890 ti aiuta a:

· ottimizzare la sicurezza degli impianti

·  ridurre i tempi di inattività

·  abbattere i costi energetici

·  migliorare la qualità del prodotto

·  ridurre i costi di manutenzione.

Termografia precisa anche da lunghe distanze.

La termocamera deve essere in grado di aiutarti anche se, per 

motivi di sicurezza (ad es. impianti ad alto voltaggio o ad alta 

temperatura) o a causa di determinate condizioni locali, do-

vesse rendersi necessario operare da una lunga distanza. Se 

lavori con la termocamera testo 890, in questi casi puoi con-

tare sul teleobiettivo e sul super teleobiettivo per individuare 

i più piccoli dettagli anche dalla 

lunga distanza.
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Controllo di un serbatoio di una raffineria di petrolio: livello di riempi-
mento, depositi, sistema di raffreddamento e stato dei materiali.

Forno industriale con isolamento difettoso.

Controllare in modo 

semplice anche impianti 

di grandi dimensioni.

Quando si utilizza la ter-

mocamera su oggetti di 

grandi dimensioni o quando 

non è possibile aumentare 

la distanza dall’oggetto 

da misurare, è necessario 

ottenere anche grandi in-

quadrature. Ecco perché 

la termocamera testo 890 

dispone di serie di un obiet-

tivo grandangolare da 42°. 

Se questo non dovesse es-

sere sufficiente, la funzione 

panoramica assistita ti viene 

incontro creando un’unica 

immagine panoramica (tra-

mite più immagini singole) 

che puoi utilizzare per 

effettuare sia un controllo 

generale, sia un controllo 

dettagliato.

Immagine panoramica del carter 
d'immissione di un forno rotativo 
creata da due immagini singole.

testo FeverDetection 

Il rischio che si propaghino malattie 

infettive è presente soprattutto nei 

luoghi in cui sono abitualmente pre-

senti numerose persone. La funzione 

testo FeverDetection ti permette di 

indentificare in modo facile e veloce le 

persone che hanno una temperatura 

corporea più alta del normale. Gra-

zie all’interfaccia HDMI, l’immagine 

termica può essere comodamente 

visualizzata su un monitor esterno. 

Inoltre è possibile un impiego porta-

tile ad es. in un bus. La termocamera 

testo 890 fornisce così un impor-

tante contributo alla sicurezza della 

salute pubblica.Misura del punto più caldo del corpo umano, 
cioè l’angolo interno dell’occhio.
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Marcatore testo SiteRe-
cognition

Funzione testo SiteRecognition per monitorare lo 

stato degli impianti in modo ancora più efficiente.

Per una manutenzione efficiente di impianti e macchinari è 

importante essere sempre a conoscenza del loro stato, in 

modo da poter localizzare tempestivamente eventuali cam-

biamenti. La funzione SiteRecognition della termocamera 

testo 890 ti aiuta proprio in questo campo. Essa ti permette 

di creare nel software di analisi testo IRSoft un archivio 

delle locazioni di misura che funge da banca dati delle tue 

immagini termiche. Per ciascuna locazione di misura me-

morizzata nell'archivio, puoi generare e applicare sul posto 

degli speciali marcatori (piccoli simboli simili a un codice 

QR). Alla successiva ispezione basta scansionare questo 

marcatore con l’aiuto dell'assistente SiteRecognition, in 

modo che la locazione di misura e le relative informazioni 

vengano archiviate automaticamente insieme all’immagine 

termica. Una volta importate nel software di analisi, queste 

immagini termiche verranno automaticamente classificate 

nell’archivio delle locazioni di misura. Le faticose operazioni 

di gestione e archiviazione manuale delle immagini diven-

tano così un ricordo del passato. Dall’archivio le immagini 

possono comodamente essere aperte, analizzate (ad es. per 

effettuare dei confronti o rilevare tendenze negativa) o inte-

grate nei report.

Struttura dell’archivio SiteRecogniton nel 
software testo IRSoft.

Motore elettrico in diverse condizioni di carico.

Motore elettrico per l’azionamento di una pompa.
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Circuito stampato con componenti SMD.

Raffreddamento di fili sottili dopo 
l’estrusione industriale.

Pezzo stampato in plastica con costolature fini. 

Rilevare le strutture infinitesimali.

La termocamera testo 890 dispone di un sensore ad alta 

risoluzione e di un obiettivo standard con proprietà macro. 

Ciò significa che con una distanza minima di messa a fuoco 

di appena 10 cm sarai in grado di analizzare anche le strut-

ture infinitesimali fino a 113 μm. Quando la termocamera 

viene tenuta in mano, la tecnologia testo SuperResolution 

permette di rilevare addirittura strutture da 70 μm.

In tutti i campi della ricerca e sviluppo in cui la temperatura 

causa un effetto desiderato o indesiderato, con l’aiuto della 

termocamera testo 890 puoi effettuare un controllo senza 

contatto ed eventualmente fare le necessarie ottimizzazioni. 

Un’analisi tempestiva (ad es. della distribuzione della tem-

peratura) è molto utile soprattutto nei lavori di sviluppo par-

ticolarmente esigenti dal punto di vista termico. 

Già nella fase di sviluppo del prodotto diventa così possibile 

verificare se le soglie e le caratteristiche qualitative o spe-

cifiche che si basano su di esse vengono rispettate oppure 

se i processi di produzione sono già maturi per entrare in 

serie. Così risparmi tempo e denaro, evitando inutili cicli di 

modifica.

Chi vede tutto, sviluppa più velocemente.

Ricerca e sviluppo con testo 890.

Oggetto più piccolo rilevabile  
con l’obiettivo standard da 42°:

Distanza 0,3 m 0,25 m 0,2 m 0,15 m 0,1 m

senza testo SuperResolution 0,34 mm 0,28 mm 0,23 mm 0,17 mm 0,113 mm
con testo SuperResolution 0,21 mm 0,18 mm 0,14 mm 0,11 mm 0,07 mm
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Dissipatore di calore per un modulo LED.

Dissipatore di calore in versione TwinPix

Analisi della temperatura di un regolatore di tensione nel tempo.

Ottimizzazione della gestione termica.

Nel quadro della gestione termica, le termocamere possono 

essere molto utili per definire misure di raffreddamento 

idonee. Dalla configurazione di semplici dissipatori di calore 

fino ai complessi metodi di raffreddamento attivi. Quando 

però è importante – come durante l’analisi dei processi 

termici – rilevare le variazioni di temperatura nel tempo, 

un’immagine termica statica non è più sufficiente. 

Ad esempio quando è necessario analizzare la temperatura 

di sformatura e le caratteristiche di raffreddamento dei 

pezzi stampati in plastica dopo la sformatura. Anche nel 

campo dell’elettronica è importante analizzare i componenti 

o i gruppi utilizzati durante l’esercizio nelle più svariate con-

dizioni di carico. La termocamera testo 890 ti permette di 

rilevare gli sviluppi termici in modo affidabile e preciso.
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Video radiometrico sul PC:
·  Streaming dati su PC, per la registrazione di processi molto 

veloci
· Comando a distanza da PC per l’impiego su un banco di prova
· Analisi delle sequenze e dei video archiviati
Salvataggio delle sequenze di immagini nello strumento:
· Salvataggio senza cavi direttamente nello strumento
· Possibile l’uso anche senza PC

Il pacchetto per l’analisi dei processi firmato Testo.

Il pacchetto opzionale per l’analisi dei processi è composto 

dal video radiometrico e dal salvataggio delle sequenze 

di immagini direttamente nella termocamera. Questo pac-

chetto permette di riprendere le sequenze di immagini diret-

tamente sul posto, di archiviarle e di analizzarle nel software 

di analisi testo IRSoft senza bisogno di una connessione al 

PC. 

Archiviazione delle sequenza di immagini nella ter-

mocamera.

Con il nuovo salvataggio delle sequenze di immagini puoi 

registrare gli andamenti termici in intervalli liberamente sele-

zionabili direttamente nella termocamera testo 890 e salvarli 

sotto forma di video radiometrico (.vmt) o di sequenza di 

immagini termiche (.bmt) insieme alle relative immagini reali 

opzionali. L’intervallo più breve è di tre secondi, quello più 

lungo di un’ora e 59 secondi. A seconda del formato di file 

selezionato, diventa così possibile salvare nella termoca-

mera fino a 1170 immagini termiche. Quando si usa il salva-

taggio delle sequenze di immagini, la termocamera dispone 

inoltre di un’acquisizione automatica sincronizzata, in modo 

che venga effettuata una compensazione interna sempre 

prima dell’acquisizione di un’immagine. Così si ottiene sem-

pre una qualità ottimale delle immagini anche con riprese 

molto lunghe. La registrazione delle sequenze di immagini 

può essere avviata in diversi modi:

- In modo manuale, per avviare la registrazione immediata-

mente.

-  Dopo il superamento di determinate soglie, per controllare 

che vengano rispettate. 

-  Tramite un conto alla rovescia, per iniziare dopo un deter-

minato periodo di tempo.

Video radiometrico.

Tramite il video radiometrico, hai la possibilità di ripro-

durre in streaming fino a 25 Hz*, tramite misura online, i 

dati radiometrici nel software di analisi testo IRSoft, oltre 

che registrare le sequenze di immagini. Così nell’immagine 

termica si vedono subito tutte le modifiche, anche in pre-

senza di processi molto veloci. Inoltre, la funzione video ti 

consente di comandare a distanza la termocamera. Tramite 

il comando a distanza è inoltre possibile salvare le immagini 

singole sotto forma di immagine termica o direttamente di 

file JPEG.

I video e le sequenze archiviate e precedentemente riprese 

con la termocamera possono inoltre essere analizzate in 

modo chiaro. A tal fine, nel software di analisi testo IRSoft 

sono disponibili numerose utili funzioni: 

-  Impostazione fino a 15 punti di misura che possono es-

sere rappresentati nel tempo sotto forma di diagramma 

temperatura-tempo.

-  Impostazione fino a cinque linee profilo per controllare il 

profilo di temperatura degli oggetti da misurare. 

-  Rilevamento automatico dei punti caldi-freddi per indivi-

duare subito valori di temperatura anomali.

* All’interno dell’UE e per i paesi autorizzati all’esportazione, altrimenti 
9 Hz
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Per una termografia ad alto livello non basta una moderna 

termocamera. Determinante è anche un potente software di 

analisi che ti permetta non solo di analizzare e valutare in 

modo facile e veloce le immagini, ma anche di presentarle 

in modo professionale ai tuoi clienti. Il potente software di 

analisi testo IRSoft è stato sviluppato appositamente per 

rispondere a queste esigenze: offre funzioni di analisi com-

plete, un comando intuitivo così come la massima facilità 

d’uso. Il software è incluso nella dotazione di tutte le ter-

mocamere Testo e può essere installato senza bisogno di 

una licenza su un numero illimitato di PC. E il meglio deve 

ancora venire: periodicamente sono disponibili degli aggior-

namenti che possono essere scaricati gratuitamente online.

Software testo IRSoft: panoramica di tutti i vantaggi.

• Senza bisogno di licenza e con aggiornamenti gratuiti 

online

• Ampie funzioni di analisi

• Funzione TwinPix (sovrapposizione di immagine termica 

e immagine reale)

• Funzione immagine panoramica

• Correzione dell’emissività

• Funzione testo SiteRecognition (riconoscimento automa-

tico del luogo di misura)

• Video radiometrico

• Risoluzione basata sugli eventi

• Funzione testo SuperResolution

Creare e personalizzare i report.

L’editor di report integrato nel software testo IRSoft offre 

un’ampia gamma di modelli dai quali scegliere quello pre-

ferito. Compatto e conciso o esteso e dettagliato: l’utente 

viene guidato passo passo lungo il processo di creazione 

e può selezionare esattamente quali informazioni utilizzare. 

Inoltre è disponibile un modello di report secondo la norma 

DIN EN 13187, appositamente sviluppato per localizzare 

eventuali ponti termici nell’involucro dell’edificio. Tutti i 

report possono essere facilmente salvati sotto forma di file 

PDF, RTF o nel formato proprietario Testo TIR. 

Analizzare, valutare, documentare.

Con il software di analisi professionale testo IRSoft.



 16 16

testo 890

Dati tecnici.

Dotazione termocamera

Fotocamera digitale

Obiettivi 42° x 32° (standard)
25° x 19° (obiettivo da 25°)

15° x 11° (tele)
6,6° x 5° (supertele)

SiteRecognition 
(riconoscimento del luogo 
di misura con gestione 
immagini)
Assistente immagini pano-
ramiche
Laser (laser 635 nm, 
classe 2)***

Puntatore laser

Registrazione audio Bluetooth****/
Auricolare con cavo

Misurazione video (tramite 
USB)

Fino a 3 punti di misura

Pacchetto per l’analisi dei 
processi: salvataggio delle 
sequenze di immagini nello 
strumento e misurazione 
video completamente ra-
diometrica
FeverDetection ( )
Interfaccia LabVIEW, per la descrizione 

dell’interfaccia scaricare il documento 
sul sito web Testo

Salvataggio immagini

Formato file immagine 
singola

.bmt; esportabile nei formati .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Formato file video (tramite 
USB)

.wmv, .mpeg-1 / Formato Testo (video 
completamente radiometrico)

Slot per memorie 
intercambiabili

Scheda di memoria SD da 2 GB (da 1500 
a 2000 immagini circa)

Alimentazione elettrica

Tipo batteria Batteria agli ioni di litio a ricarica rapida 
sostituibile in loco

Autonomia 4,5 ore
Opzioni di ricarica Nello strumento/stazione di carica (op-

zionale)
Alimentazione elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio -15 … +50 °C
Temperatura di stoccaggio -30 … +60 °C
Umidità dell’aria 20 … 80 %UR senza condensa
Classe di protezione del 
corpo (IEC 60529)

IP 54

Vibrazioni (IEC 60068-2-6) 2G
Dati fisici

Peso 1630 g
Dimensioni (L x P x H) 253 x 132 x 111 mm
Montaggio su cavalletto 1/4“ - 20UNC
Corpo ABS
Software PC

Requisiti di sistema Windows 10, Windows Vista,  
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, 

interfaccia USB 2.0
Norme, certificazioni

Direttiva CE 2004 / 108 / CE

 In dotazione    ( ) Opzionale

Qualità immagini infrarosse

Risoluzione IR 640 x 480 pixel
Sensibilità termica (NETD) < 40 mK a +30 °C
Campo visivo / Distanza 
min. di messa a fuoco 
(variante di obiettivo)

42° x 32° / 0,1 m (standard)
25° x 19° / 0,2 m (obiettivo da 25°)

15° x 11° / 0,5 m (tele)
6,6° x 5° / 2 m (supertele)

Risoluzione geometrica 
(IFOV)
(variante di obiettivo)

1,13 mrad (standard)
0,68 mrad (obiettivo da 25°)

0,42 mrad (tele)
0,18 mrad (supertele)

SuperResolution 
(Pixel / IFOV)
(variante di obiettivo)

1280 x 960 Pixel / 0,71 mrad (standard)
1280 x 960 Pixel / 0,43 mrad (obiettivo da 

25°)
1280 x 960 Pixel / 0,26 mrad (tele)

1280 x 960 Pixel / 0,11 mrad (supertele)
Frequenza di riproduzione 
delle immagini

33 Hz*

Messa a fuoco Automatica / Manuale
Zona spettrale 7,5 … 14 μm
Qualità immagini reali

Risoluzione / 
Distanza minima di messa 
a fuoco

3,1 MP / 0,5 m

Visualizzazione immagini
Schermo Touchscreen LCD da 4,3” con 480 x 272 

pixel
Zoom digitale 1 … 3 x
Opzioni di visualizzazione Immagine IR / Immagine reale
Uscita video USB 2.0, Micro HDMI
Tavola dei colori 9 (ferro, arcobaleno, arcobaleno HC, 

freddo-caldo, blu-rosso, grigio, grigio 
invertito, seppia, Testo)

Misura

Campo di misura

Precisione

-30 … +100 °C /
0 … +350 °C (commutabile)
0 … +650 °C (commutabile)

±2 °C, ±2 % del v.m.
(±3 °C del v.m. a -30 … -22 °C)

Misura di alte temperature 
(opzionale)
Precisione

+350 … +1200 °C (non in combinazione 
con il teleobiettivo super)

±2 °C, ±2 % del v.m.
Impostazione emissività / 
temperatura riflessa

0,01 … 1 / manuale

Correzione trasmissione 
(atmosfera)
Funzioni di misura

Visualizzazione della 
distribuzione dell’umidità 
superficiale (tramite inseri-
mento manuale)
Misurazione dell’umidità 
con la sonda igrometrica 
WiFi (trasmissione auto-
matica in tempo reale dei 
valori misurati)**

( )

Modalità Solare

Funzioni di analisi Fino a 10 punti di misura, 
Rilevamento automatico punto caldo-

freddo,
Misura area fino a 5x 
(Min./Max. & Media),

Isoterma e valori di allarme
* All’interno dell’UE, fuori: 9 Hz
** Sonda igrometrica WiFi solo nell’UE e in Norvegia, Svizzera, USA, Canada, 

Colombia, Turchia, Brasile, Cile, Messico, Nuova Zelanda, Indonesia
*** Eccetto USA, Cina e Giappone
**** Bluetooth solo nell’UE, Norvegia, Svizzera, USA, Canada, Colombia, Turchia, 

Giappone, Russia, Ucraina, India, Australia
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Panoramica delle varianti.

 In dotazione
( ) Opzionale

* All’interno dell’UE, fuori: 9 Hz 
** Eccetto USA, Cina e Giappone
*** Sonda igrometrica WiFi solo nell’UE e in Norvegia, 

Svizzera, USA, Canada, Colombia, Turchia, 
Brasile, Cile, Messico, Nuova Zelanda, Indonesia

**** Bluetooth solo nell’UE, Norvegia, Svizzera, USA, 
Canada, Colombia, Turchia, Giappone, Russia, 
Ucraina, India, Australia

***** A seconda della dotazione del kit selezionato

Caratteristiche testo 890 Kit testo 890

Risoluzione IR 640 x 480 pixel

Sensibilità termica (NETD) < 40 mK

Campo di misura -30 … +650 °C

Frequenza di riproduzione delle immagini 33 Hz*

SuperResolution

Obiettivo da 25° x 19° ( ) ( )

Teleobiettivo sostituibile da 15° x 11° ***** ( )

Teleobiettivo super 6,6° x 5° ***** ( )

Autofocus

Misura di alte temperature fino a 1200 °C ( ) ( )

Assistente immagini panoramiche

SiteRecognition (riconoscimento della locazione di misura 
con gestione immagini)

Puntatore laser**

Visualizzazione della distribuzione dell’umidità superficiale 
(tramite inserimento manuale)

Misurazione dell’umidità con sonda igrometrica WiFi*** 
(trasmissione automatica in tempo reale dei valori misurati)

( ) ( )

Interfaccia HDMI

Funzione FeverDetection ( ) ( )

Pacchetto per l’analisi dei processi: salvataggio delle 
sequenze di immagini nello strumento e misurazione video 
completamente radiometrica

( ) ( )

Registrazione audio tramite auricolare****

Modalità Solare

Lente di protezione ( )

Batteria ricaricabile supplementare ( )

Stazione di carica rapida ( )



 18 18

testo 890

Dati per l’ordine.

Accessori
Codice

(integrazione 
successiva)

Codice1)

(prima dotazione)

0554 7806S1

F1

G1

H1

I1

E1

D1

O1

V1

J1

Misura di alte temperature fino a +1200 °C

Misura dell’umidità con la sonda igrometrica WiFi 3)

3)  Sonda igrometrica WiFi solo nell’UE e in Norvegia, Svizzera, USA, Canada, 
Colombia, Turchia, Brasile, Cile, Messico, Nuova Zelanda, Indonesia.

4) Per ciascun obiettivo
5) Montaggio escluso

0554 0289

0554 8852

0554 8851

2)

2)

2)

2)

T2 2)

2)

0554 8902

Funzione SuperResolution.  
Valori moltiplicati per quattro per un’analisi ancora più dettagliata dell’immagine termica.

Lente di protezione. Lente di protezione speciale in germanio per una protezione ottimale 
dell’obiettivo da polvere e graffi

Batteria ricaricabile supplementare.  
Batteria ricaricabile agli ioni di litio supplementare per aumentare l'autonomia.

Stazione di carica rapida. Stazione di carica rapida da tavolo per due batterie ricaricabili che 
consente di ottimizzare il tempo di ricarica.

Teleobiettivo da 15° × 11°

Obiettivo da 25°

Teleobiettivo super 6,6° x 5°

Pacchetto per l’analisi dei processi: salvataggio delle sequenze di immagini nello strumento 
e misurazione video completamente radiometrica

Funzione FeverDetection

Nastro adesivo emissivo. Nastro adesivo ad es. per superfici nude (rotolo, lungh.: 10 m, largh.: 25 mm),
ε = 0,95, resistente a temperature sino a +250 °C

Certificato di taratura ISO per termocamera; 
Punti di calibratura a 0 °C, +25 °C, +50 °C

Certificato di taratura ISO per termocamera; 
Punti di calibratura a 0 °C, +100 °C, +200 °C

Certificato di taratura ISO per termocamera; 
Punti di calibratura liberamente selezionabili nella fascia -18 … +250 °C

0554 0051

0520 0489 4)

0520 0490 4)

0520 0495 4)

1)  Quando viene ordinata la prima dotazione, gli accessori sono inclusi direttamente 
nella valigetta. Esempio: testo 890 con lente di protezione e funzione 
SuperResolution:  
Codice 0563 0890 X1 F1 S1

2) Ti invitiamo a rivolgerti al nostro servizio clienti

Codice

CodiceTermocamera testo 890

0563 0890 X2

0563 0890 X3

0563 0890 X5

0563 0890 X6

0563 0890 X1

Kit testo 890 con due obiettivi (per l’ulteriore dotazione vedere sopra)

Termocamera testo 890 con un obiettivo (possibile la scelta tra obiettivo standard da 42°, obiettivo da 25° o 
teleobiettivo da 15°) nella robusta valigetta con software professionale, scheda di memoria SD, cavo USB, cinghia a 
tracolla, panno per pulire le lenti, alimentatore, batteria ricaricabile agli ioni di litio, auricolare

Kit testo 890 con tre obiettivi (per l’ulteriore dotazione vedere sopra)

Kit testo 890 con super teleobiettivo e un obiettivo (per l’ulteriore dotazione vedere sopra)

Kit testo 890 con super teleobiettivo e due obiettivi (per l’ulteriore dotazione vedere sopra)

Kit testo 890
con obiettivi a scelta
Kit completi nella robusta valigetta, con software professionale, 
scheda di memoria SD, cavo USB, cinghia a tracolla, panno per 
pulire le lenti, alimentatore, batteria ricaricabile agli ioni di litio, lente 
di protezione, batteria ricaricabile supplementare, stazione di carica 
rapida, auricolare e borsa portaobiettivo. Possibilità di scelta tra 
obiettivo standard da 42°, obiettivo da 25° e/o teleobiettivo da 15°

0563 0890 X4Termocamera testo 890 con teleobiettivo super nella robusta valigetta, con software professionale, scheda di 
memoria SD, cavo USB, cinghia a tracolla, panno per pulire le lenti, alimentatore, batteria ricaricabile agli ioni di 
litio e auricolare
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