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Termocamera

KT-120M
indice: WMITKT120M

Applicazioni
KT-120M viene utilizzata ovunque sia necessario control-
lare la temperatura corporea di un elevato numero di per-
sone. È particolarmente utile in:

• fabbriche,
• scuole,
• centri commerciali,
• uffici.

Termografia da subito
KT-120M è una termocamera speciale. Economica, prati-
ca e maneggevole, è un potente strumento per prevenire o 
contenere le epidemie.
L'utente può effettuare una misurazione della temperatura 
senza contatto con una precisione fino a 0,5°C. Il supe-
ramento del valore di soglia è segnalato da un allarme. 
Tutto ciò per individuare in modo rapido ed efficiente gli 
individui con la febbre - per esempio, quelli infettati da un 
virus che causa tali sintomi.

Entra nel mondo della termografia

Pulsante di rilascio
Misurazione della temperatura 

con un solo tocco di un pulsante

Schermo 2,4”
Lettura della temperatura facile

Pulsanti grandi e comodi
Controllo affidabile
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Specifiche
Risoluzione del rivelatore 120 x 90 / 17 µm

Rivelatore 7,5~14 µm

Frequenza dei fotogrammi 25 Hz

Sensibilità 60 mK
Obiettivo (campo visivo/lunghezza 
focale) 50° x 38°/2,28 mm

Risoluzione spaziale IFOV 7,6 mrad

Display 2,4", 240 x 320, LCD

Modalità immagine IR

Intervallo di temperature 20°C...50°C

Precisione

≤0,5°C
(temperatura ambiente 23°C ± 2°C, umidità ≤80%,

distanza dall'oggetto 0,8 m, temperatura dell'oggetto 
32°C...42°C)

Modalità di analisi dell'immagine Visualizzazione della temperatura, allarme temperatura

Formato di salvataggio delle foto JPG

Interfacce Porta per microSD card (max. 32 GB),
USB tipo C, treppiede

Memoria SD card (maks. 32 GB)

Alimentazione
Batteria Li-Ion (autonomia >8 ore),

caricabatterie integrato (tempo di ricarica <2,5 ore),
alimentatore AC 110-230 V, 50/60 Hz

Temperatura d'esercizio -10°C...+50°C

Temperatura di conservazione -40°C...+70°C

Involucro IP54

Peso ca. 0,35 kg 

Accessori in dotazione
Alimentatore di rete WAZASZ20 

Cavo USB tipo C WAPRZUSBC 

MicroSD card 16 GB WAPOZMSD16

Cinturino WAPOZPAS1 

Caratteristiche

• campo di misura 20°C...50°C
• precisione fino a ±0,5°C
• misura rapida della temperatura,
• segnalazione automatica di rilevamento della febbre
• registrazione di immagini su scheda SD
• batteria Li-Ion incorporata con autonomia di 8 ore
• interfacce: USB tipo C, slot SD
• posizionabile su un treppiede
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Przeznaczenie

szkoły urzędy

szybki pomiar temperatury

SONEL KT-120M

bezkontaktowy pomiar

automatyczna kalibracja

zasilanie z sieci lub z baterii

montaż na statywie

obiekty użytku 
publicznego

zakłady 
pracy

?


