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"Excellence in Measurements"

Nessuna
Interfaccia RS232 + software
IRSetup
Interfaccia RS485 + software
IRSetup
Interfaccia USB + software
IRSetup
Scheda uscita Relè (2 x 60V
0,4A)

Tabella D Certificato di Taratura

EE290148
EE290151

Target

Lunghezza 1 mt.
Lunghezza 3 mt.
Lunghezza 15 mt.
Speciale a richiesta

Tabella C Opzioni

ACCESSORI

Distanza

2:1 / -40 a +600°C
20:1 / -40 a +900°C
Speciale a richiesta

Tabella B Cavo Testa di Misura
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EE290148

Nessuno
Eurotron tracciabile con dati

Aria di purga standard
Aria di purga a flusso laminare
(per applicazioni estreme)
Supporto a 90° orientabile
Supporto 2D orientabile
Supporto 3D orientabile
Lente Close Focus
Aria di purga a flusso laminare
con Lente Close Focus
Software per PC LogMan per
Rayomatic 14

EE290147

Eu
ro

ISO 9001

IRtec Rayomatic 14
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Banda spettrale: 8-14 µm
Tempo di risposta: 150 ms (95 %)
Accuratezza: ±1 % o ±1 °C comunque il
maggiore (T> -20 °C; T. ambiente +23 °C ±5
°C)
Ripetibilità: ±0,5 % or ±0,5 °C comunque il
maggiore
Coefficiente di temperatura: ±0,05 %/ K o
±0,05 K/ K comunque il maggiore
Funzioni matematiche: peak hold, valley
hold, average
Emissività: regolabile da 0,100 a 1,100
Trasmissione: regolabile da 0,100 a 1,100
Alimentazione: da 8 a 36 VDC
Assorbimento: max. 100 mA
Uscite analogiche:
Temperatura oggetto: 0/20 mA o 4/20 mA o
0/5 V o 0/10 V o Termocoppia J o K
Temperatura testa di misura: 0/5 V o 0/10 V;
10 mV/ K o uscita allarme
Relè: 2 x 60 VDC/AC, 0,4 A; otticamente
isolati (opzione)
Impedenza duscita:
mA resistenza max. di loop 500 Ù (a 8 -36
VDC),
mV impedenza minima di carico 100 KÙ
Termocoppia 20 Ù
Ingressi funzionali F1...F3; programmabili
software per le seguenti funzioni:
Regolazione esterna dellemissività;
compensazione della temperatura
ambiente; trigger
Interfaccia digitale: USB, RS232, RS485
(opzionali)
Protezione: IP65 (NEMA-4)
Temperatura di lavoro:
Testa di misura: 0 a 180 °C (ottica 20:1)
Testa di misura: 0 a 130 °C (ottica 2:1)
Modulo elettronico: 0 a 65 °C
Temperatura di immagazinamento:
Testa di misura: -40 to 85 °C
Modulo elettronico: -40 to 85 °C
Umidità: da 10 a 95 %, non condensante
Dimensioni e Pesi:
Testa di misura: φ28 mm x 14 mm (M12x1) 40 g
Modulo elettronico: 89 mm x 70 mm x 30
mm - 420 g

Distribuito da:

Bollettino 02-08.1 I

INFRARED
THERMOMETERS
Testa di misura
miniaturizzata M12x1
Temperatura di lavoro fino
a 180°C senza
raffreddamento
Campo di misura fino a
900°C
Ottiche 2:1 e 20:1
Display LCD con
retroilluminazione a 3
colori per identificare lo
stato di allarme
Uscita configurabile mV, V,
mA, Tc J/K
Emissività regolabile,
tempo di risposta ed
elaborazione segnale con
tastiera integrata
RS232, RS485, USB e
software WindowsTM
IRSetup

Sistema integrato
puntatore con doppio laser e aria di purga
Tutte le descrizioni sono relative lo strumento full option. Consultare lultima pagina per le diverse configurazioni.

I termometri a infrarosso misurano la
temperatura della superficie di un
oggetto senza necessità di toccarlo.
La temperatura superficiale viene
calcolata sulla base dell’energia
emessa, dall’oggetto stesso, nella
regione dell’infrarosso. La capacità dei
termometri a infrarosso di misurare la
temperatura senza contatto, ne
permette l’utilizzo quando l’oggetto è
difficilmente accessibile, è in
movimento, è immerso in un campo
elettromagnetico oppure è percorso

EE290149

EUROTRON Instruments S.p.A.
V.le F.lli Casiraghi 409/413
I 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel.: +39-02 248820.1
Fax: +39-02 2440286
e-mail: info@eurotron.com
http://www.eurotron.com
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"Excellence in measurements"

Trasmettitore di Temperatura
a Infrarossi Split

Allarmi programmabili

La fornitura standard include: dado per il fissaggio

1
2
5
9

ts

RS232 e Software per PC
E’ disponibile come opzione un
adattatore interno RS232 e il software
IRSetup che consente la
configurazione dei parametri del
termometro a IR:: emissività, campo di
misura, average, peak-hold e valleyhold.
Il software LogMan permette di
monitorare da PC le temperature in
real-time con visualizzazione grafica. I
valori misurati possono essere
memorizzati e rielaborati
successivamente su PC.

Cat. 1158 - A - B - C - D

814-1
814-2
814-9

en

Certificato di Taratura
Gli IRtec Rayomatic sono consegnati,
a richiesta, con un certificato di taratura
tracciabile agli Standard Internazionali.
Il certificato riporta i valori di
temperatura nominali, i valori misurati e
la deviazione riscontrata.

nstru
m

Caratteristiche

Codice d’ordine
un display LCD retroilluminato (tre
colori), consentono impostare i
parametri e monitorare la temperatura
direttamente sull’installazione.

nI
tro

Qu

INFRARED
THERMOMETERS

IRtec Rayomatic 14
Trasmettitore di Temperatura
a Infrarossi Compatto

da corrente.
Il termometro a infrarossi IRtec
Rayomatic 14 è composto da due
moduli (la testa di misura e il modulo
elettronico) collegati tra loro da uno
speciale cavo schermato. Il
termometro può essere facilmente
installato in una grande varietà di
applicazioni, anche se queste
richiedono ridotte dimensioni. La
testa di misura in acciaio inossidabile
e il cavo rivestito in teflon permettono
di lavorare in ambienti in cui la

temperatura raggiunge i 180°C. Ogni
sensore è inoltre caratterizzato da uno
speciale codice che ne permette la
sostituzione senza necessità di
ricalibrare il modulo elettronico.
Il modulo elettronico è montato
all’interno di una robusta scatola in
metallo. Diverse possibilità di uscita
analogica (0/4...20 mA, 0...10 V,
termocoppia tipo J o K) e
un’interfaccia digitale (USB, RS232,
RS485) opzionale, sono disponibili.
Una tastiera per la programmazione e

Eurotron - Leader mondiale nella progettazione e produzione di: Analizzatori di gas di combustione - Calibratori di precisione - Termometri a infrarosso.
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Nessuna
Interfaccia RS232 + software
IRSetup
Interfaccia RS485 + software
IRSetup
Interfaccia USB + software
IRSetup
Scheda uscita Relè (2 x 60V
0,4A)

Tabella D Certificato di Taratura

EE290148
EE290151

Target

Lunghezza 1 mt.
Lunghezza 3 mt.
Lunghezza 15 mt.
Speciale a richiesta

Tabella C Opzioni

ACCESSORI

Distanza

2:1 / -40 a +600°C
20:1 / -40 a +900°C
Speciale a richiesta

Tabella B Cavo Testa di Misura
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EE290148

Nessuno
Eurotron tracciabile con dati

Aria di purga standard
Aria di purga a flusso laminare
(per applicazioni estreme)
Supporto a 90° orientabile
Supporto 2D orientabile
Supporto 3D orientabile
Lente Close Focus
Aria di purga a flusso laminare
con Lente Close Focus
Software per PC LogMan per
Rayomatic 14
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Banda spettrale: 8-14 µm
Tempo di risposta: 150 ms (95 %)
Accuratezza: ±1 % o ±1 °C comunque il
maggiore (T> -20 °C; T. ambiente +23 °C ±5
°C)
Ripetibilità: ±0,5 % or ±0,5 °C comunque il
maggiore
Coefficiente di temperatura: ±0,05 %/ K o
±0,05 K/ K comunque il maggiore
Funzioni matematiche: peak hold, valley
hold, average
Emissività: regolabile da 0,100 a 1,100
Trasmissione: regolabile da 0,100 a 1,100
Alimentazione: da 8 a 36 VDC
Assorbimento: max. 100 mA
Uscite analogiche:
Temperatura oggetto: 0/20 mA o 4/20 mA o
0/5 V o 0/10 V o Termocoppia J o K
Temperatura testa di misura: 0/5 V o 0/10 V;
10 mV/ K o uscita allarme
Relè: 2 x 60 VDC/AC, 0,4 A; otticamente
isolati (opzione)
Impedenza duscita:
mA resistenza max. di loop 500 Ù (a 8 -36
VDC),
mV impedenza minima di carico 100 KÙ
Termocoppia 20 Ù
Ingressi funzionali F1...F3; programmabili
software per le seguenti funzioni:
Regolazione esterna dellemissività;
compensazione della temperatura
ambiente; trigger
Interfaccia digitale: USB, RS232, RS485
(opzionali)
Protezione: IP65 (NEMA-4)
Temperatura di lavoro:
Testa di misura: 0 a 180 °C (ottica 20:1)
Testa di misura: 0 a 130 °C (ottica 2:1)
Modulo elettronico: 0 a 65 °C
Temperatura di immagazinamento:
Testa di misura: -40 to 85 °C
Modulo elettronico: -40 to 85 °C
Umidità: da 10 a 95 %, non condensante
Dimensioni e Pesi:
Testa di misura: φ28 mm x 14 mm (M12x1) 40 g
Modulo elettronico: 89 mm x 70 mm x 30
mm - 420 g

Distribuito da:
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INFRARED
THERMOMETERS
Testa di misura
miniaturizzata M12x1
Temperatura di lavoro fino
a 180°C senza
raffreddamento
Campo di misura fino a
900°C
Ottiche 2:1 e 20:1
Display LCD con
retroilluminazione a 3
colori per identificare lo
stato di allarme
Uscita configurabile mV, V,
mA, Tc J/K
Emissività regolabile,
tempo di risposta ed
elaborazione segnale con
tastiera integrata
RS232, RS485, USB e
software WindowsTM
IRSetup

Sistema integrato
puntatore con doppio laser e aria di purga
Tutte le descrizioni sono relative lo strumento full option. Consultare lultima pagina per le diverse configurazioni.

I termometri a infrarosso misurano la
temperatura della superficie di un
oggetto senza necessità di toccarlo.
La temperatura superficiale viene
calcolata sulla base dell’energia
emessa, dall’oggetto stesso, nella
regione dell’infrarosso. La capacità dei
termometri a infrarosso di misurare la
temperatura senza contatto, ne
permette l’utilizzo quando l’oggetto è
difficilmente accessibile, è in
movimento, è immerso in un campo
elettromagnetico oppure è percorso

EE290149

GEASS
Corso Grosseto 170
10148 TORINO
Tel : 011.22.91.578
http://www.geass.com

eurotron

"Excellence in measurements"

Trasmettitore di Temperatura
a Infrarossi Split

Allarmi programmabili

La fornitura standard include: dado per il fissaggio
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RS232 e Software per PC
E’ disponibile come opzione un
adattatore interno RS232 e il software
IRSetup che consente la
configurazione dei parametri del
termometro a IR:: emissività, campo di
misura, average, peak-hold e valleyhold.
Il software LogMan permette di
monitorare da PC le temperature in
real-time con visualizzazione grafica. I
valori misurati possono essere
memorizzati e rielaborati
successivamente su PC.

Cat. 1158 - A - B - C - D

814-1
814-2
814-9
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Certificato di Taratura
Gli IRtec Rayomatic sono consegnati,
a richiesta, con un certificato di taratura
tracciabile agli Standard Internazionali.
Il certificato riporta i valori di
temperatura nominali, i valori misurati e
la deviazione riscontrata.
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Caratteristiche

Codice d’ordine
un display LCD retroilluminato (tre
colori), consentono impostare i
parametri e monitorare la temperatura
direttamente sull’installazione.
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INFRARED
THERMOMETERS

IRtec Rayomatic 14
Trasmettitore di Temperatura
a Infrarossi Compatto

da corrente.
Il termometro a infrarossi IRtec
Rayomatic 14 è composto da due
moduli (la testa di misura e il modulo
elettronico) collegati tra loro da uno
speciale cavo schermato. Il
termometro può essere facilmente
installato in una grande varietà di
applicazioni, anche se queste
richiedono ridotte dimensioni. La
testa di misura in acciaio inossidabile
e il cavo rivestito in teflon permettono
di lavorare in ambienti in cui la

temperatura raggiunge i 180°C. Ogni
sensore è inoltre caratterizzato da uno
speciale codice che ne permette la
sostituzione senza necessità di
ricalibrare il modulo elettronico.
Il modulo elettronico è montato
all’interno di una robusta scatola in
metallo. Diverse possibilità di uscita
analogica (0/4...20 mA, 0...10 V,
termocoppia tipo J o K) e
un’interfaccia digitale (USB, RS232,
RS485) opzionale, sono disponibili.
Una tastiera per la programmazione e
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