
Un termometro ad infrarossi che costituisce uno strumento essenziale per i tecnici

Termometro a Infrarossi SKF TKTL 40
L’SKF TKTL 40 è uno strumento portatile, leggero e multifunzionale per la misurazione 
delle temperature ad una distanza di sicurezza. E’ sufficiente puntare e premere il 
grilletto e la temperatura compare sul display. Gli operatori possono inoltre misurare le 
temperature per contatto usando la sonda in dotazione. Questo strumento ricco di 
funzionalità può inoltre fare foto e video che mostrano le misurazioni della temperatura. 
E’ inoltre possibile misurare e visualizzare una serie di parametri ambientali.  

• Ampio spettro di misurazione della 
temperatura da –50 a +1 000 °C 
(da –58 a +1 832 °F).

• Spettro di misurazione della temperatura per 
contatto da –50 a +1 370 °C  
(da –58 a +2 498 °F).

• La fotocamera incorporata consente di fare 
foto e video, con tutte le informazioni sulla 
misurazione da prendere, memorizzare, 
richiamare e esportare al PC.

• Si possono visualizzare e memorizzare 
caratteristiche ambientali come temperature 
ambiente, temperature del punto di rugiada e 
di bulbo umido, oltre all’umidità relativa.

• Il puntamento a doppio laser definisce l’area 
di misurazione della temperatura. 

• Il rapporto distanza-punto pari a 50:1 
consente letture accurate della temperatura a 
lunghe distanze o di misurare temperature di 
aree piccole.

e = 0,1–1,0

D:S = 50:1

• Il coefficiente di emissione variabile 
selezionabile dall’utente tra 0,1 e 1,0 
consente di misurare le temperature della 
maggior parte delle superfici.

• Fornito con sonda di temperatura TMDT 
2-30 (max. 900 °C / (1 652 °F)) per 
applicazioni a contatto diretto.  Utilizzabile 
anche con qualunque altra sonda di 
temperatura della SKF.

• Molteplici modalità di misurazione della 
temperatura selezionabili dall’utente, tra cui: 
massima, minima, media, differenziale e a 
doppio display sonda/infrarossi.

• La funzione di registrazione dei dati si può 
utilizzare per visualizzare le variazioni di 
temperatura nel tempo.

• Livelli di allarme alto e basso selezionabili 
dall’utente con segnale acustico di 
avvertimento.

• La funzione di spegnimento automatico 
selezionabile dall’utente ottimizza la durata 
della batteria ricaricabile.

• Fornito in una robusta valigetta da trasporto.
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Qualora usato in modalità non a contatto, il termometro percepisce 
l’energia termica irradiata da un oggetto con un rilevatore ad 
infrarossi. Se puntato verso un oggetto, il rilevatore a infrarossi 
raccoglie energia, producendo un segnale che il microprocessore 
traduce in una lettura sul display retroilluminato. Se si tiene il grilletto 
premuto, il rilevatore a infrarossi continua a misurare la temperatura 
dell’oggetto. 
Ciò consente letture rapide e precise in tempo reale.

Appellativo TKTL 40

Display LCD a colori con retroilluminazione da  
2,2",  320 ™ 240  

Risoluzione del display 0,1° fino a 1 000°, altrimenti 1°

Coefficiente di emissione 0,1–1,0 

Display retroilluminato Sempre acceso

Modalità di misurazione Min, max, media, differenziale, registratore 
dati a doppio display sonda/IR

Funzionalità HVAC Bulbo umido, punto di rugiada, umidità, 
temperatura dell’aria

Modalità allarme Livello allarme alto e basso con segnale 
acustico

Modalità foto e video Macchina fotografica 640 ™ 480, immagini 
(JPEG) e 

Memoria/Connessione PC 310 MB di memoria interna. Espandibile 
con SD memory card (8 GB max) 
/cavo mini USB

Puntatore laser 2™ laser integrati di classe 2, acceso/spento 

Potenza massima del laser 1 mW 

Autospegnimento Selezionabile dall’utente

Adattatore per Treppiede 1/4" BSW

Misurazione temperatura a infrarossi

Rapporto distanza punto (D:S) 50:1

Gamma temperature con 
l’utilizzo degli infrarossi 

Da –50 a +1 000 °C 
(da –58 a +1 832 °F) 

Precisione 20 a 500 °C: ±1% della lettura o 1 °C (1.8 °F) 
quale dei due sia maggiore
500 a 1000 °C: ±1,5% della lettura
–50 a +20 °C: ±3,5 °C (6.3 °F)

Tempo di risposta <300 ms

Risposta spettrale 8–14 µm 

Informazioni tecniche

Misurazione della sonda a contatto

Temperatura con l’impiego 
della sonda 

 
Da –50 a +1 370 °C (da–58 a +2 498 °F) 

Compatibilità sonda Tipo K

Sonda in dotazione TMDT 2-30, adatta per temperature fino a 

Precisione 0 a 1370 °C: ±0,5% della lettura  
±1,5 °C (2.7 °F)
–50 a 0 °C: ±2,5 °C (4.5 °F)

Batteria 1™ Batteria Ricaricabile al Litio da 3,7 V 
1 400 mAh 5,2 W

Autonomia 4 ore di uso continuo 

Alimentatore Caricatore 100V-240V 50-60Hz AC con 
spine europee, UK e australiana

Tempo di carica 2 ore con adattatore AC

Dimensioni prodotto 205 ™ 155 ™ 62 mm  
(8.1 ™ 6.1 ™ 2.4 pollici) 

Peso del prodotto 500 g (1.1 libbre)

Temperatura di lavoro Da 0 a 50 °C (da -32 a 120 °F)

Temperatura di 
immagazzinamento

 
Da –10 a +60 °C (da –4 a +150 °F) 

Umidità relativa Da 10 a 90% RH non condensante

Classificazione IP IP 40

Contenuto valigetta 1™ Termometro ad infrarossi TKTL 40
1™ Sonda a contatto TMDT 2-30
1™ Caricatore batteria AC
1™ Cavo di connessione USB Mini a USB
1™ istruzioni per l’uso in formato cartaceo
1™ mini treppiedi
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