


testo 868

Dati per l'ordine

testo 868
Termocamera testo 868 con modulo WiFi, cavo 
USB, alimentatore, batteria agli ioni di litio, 
software professionale, 3 x testo ε-marker, 
manuale di messa in funzione, guida rapida, 
protocollo di collaudo e custodia morbida a 
tracolla.

Codice 0560 8681

Immagine termica senza  
testo ScaleAssist

Immagine termica con  
testo ScaleAssist

testo ScaleAssist

Dal momento che la scala di temperatura e la colorazione 

delle immagini termiche possono essere personalizzate, è 

possibile che ad es. le caratteristiche termiche di un edificio 

non vengano correttamente interpretate. La funzione 

testo ScaleAssist risolve questo problema adattando 

la distribuzione dei colori lungo la scala alla temperatura 

interna ed esterna dell'oggetto da misurare così come alla 

loro differenza. Ciò permette di ottenere immagini termiche 

obiettivamente confrontabili e prive di errori.

Funzione testo ε-Assist

Per ottenere immagini termiche precise è importante 

impostare nella fotocamera l'emissività (ε) e la temperatura 

riflessa dell'oggetto da riprendere. Sino ad oggi questa 

operazione era molto scomoda e anche piuttosto imprecisa 

dal punto di vista della temperatura riflessa. Una lacuna 

che è stata oggi colmata dall'innovativa funzione testo 

ε-Assist: è sufficiente applicare sull'oggetto da misurare 

uno degli adesivi di riferimento forniti in dotazione. Grazie 

alla fotocamera digitale integrata, la termocamera localizza 

l'adesivo, misura l'emissività e la temperatura riflessa 

e imposta automaticamente entrambi i valori.

Accessori Codice

Batteria supplementare: batteria ricaricabile aggiuntiva agli ioni di litio per aumentare l'autonomia. 0515 5107

Caricabatterie esterno per batteria ricaricabile: stazione di ricarica da tavolo per ottimizzare i tempi di ricarica. 0554 1103

testo ε-Marker (10 unità): marker per la funzione testo ε-Assist che consente il rilevamento automatico dell'emissività 
e della temperatura riflessa.

0554 0872

Custodia morbida a tracolla 0554 7808

testo Thermography App
Con la testo Thermography App lo smartphone/
tablet si trasforma in un secondo display e in 
un dispositivo per comandare a distanza la 
termocamera Testo. Con l'app è inoltre possibile 
compilare rapidamente sul posto, inviare 
o salvare online brevi rapporti di prova.
Scarica subito l'app gratuita 
per Android o iOS.




