
Misuratore a infrarossi 
 

AFT PRO

Rilevazione temperatura automatica

Allarme sonoro e visivo in caso di temperatura fuori range, regorabile

Funzionamento  con batteria interna  o alimentato tramite cavo usb

Possibilita’ fissaggio a parete o su cavalletto  standard

Visualizzazione su PC di tutti i dati  con data, ora e temperatura rilevata
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Caratteristiche:
AL05T è un termometro  con funzioni avanzate 
La sua funzione di memorizzazione automatica consente di visualizzare 30 serie di dati senza il collegamento 
ad un computer.
Oltre la temperatura corporea, può rilevare la temperatura dell’ambiente.
AL05T supporta segnale di uscita di IO, interruttore e di impulso. 
È possibile impostare la  temperatura di rilevamento.
Può essere installato facilmente e soddisfare le diverse esigenze in varie occasione. Può essere installato 
su un trepiedi o essere installato a parete con le apposite viti.
Vari metodi di ricarica: può essere caricato con cavo USB, a corrente o batterie AA.

Speci�che tecniche:

Precisione: ± 0,2 gradi (35 ~ 42 , posto nell'ambiente operativo per 30 minuti prima dell'uso)
Funzione di allarme: Temperatura fuori range : allarme automatico, luce + alarm suono per circa 10 secondi
Distanza di misurazione: 5 ~ 10 centimetri misura automatica
Schermo: Display LCD
Interfaccia della trasmissione: USB di tipo C
Alimentazione: 4 batterie AA o cavetto USB (batterie non presenti nella confezione)
Metodo di �ssaggio: A parete tramite viti apposite o �ssato su un treppiedi (treppiedi non presente nella conf.) 
Ambiente Temperatura: 10 ~ 40  (consigliato 15 ~ 35 )
Gamma di misurazione: 0 ~ 50 
Tempo di risposta: 0.5s
Contando Capacità: 9999 volte
Standby: 30s standby automatico durante le ore non lavorative
Ingresso: D / C 5V 500mA
Articolo Peso: 303 g / 10,6 once
Peso del pacchetto: 514 g / 18 oz
Formato dell'articolo: 170 * 140 × 115 millimetri / 7 * 5.5 * 4.5in
Formato del pacchetto: 205 * 177 * 150 mm / 8 * 7 * 5.9in




