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Modifica assegnazione tasti di scelta
rapida

Modifica del tasto di scelta rapida destro o sinistro:

1 Richiamo funzione: muovere il joystick ➀ a
sinistra o destra.

2 Navigazione: muovere il joystick su / giù.

3 Conferma: premere [OK] ➀.
oppure
Interruzione: premere [ESC] ➁.

Come utilizzare i tasti di scelta rapida

Con i tasti di scelta rapida è possibile richiamare
direttamente le funzioni impostate. Impostazioni di
fabbrica:

Tasto di scelta rapida sinistro ➀: modifica della
scala. 

Tasto di scelta rapida destro ➁: 
selezione del tipo di immagine.

Attenzione! Pericolo di danni agli occhi a causa della
radia zione laser.

Non guardare direttamente il raggio laser, non
rivolgere il rag gio laser verso le persone.
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Calibrazione

La presente guida rapida 
descrive le operazioni di base 
con il prodotto. Per un uso 
sicuro del prodotto e 
informazioni più dettagliate si 
prega di consultare il manuale 
di istruzioni. 
Quest’ultimo si trova all’indirizzo 
www.testo.com nell'area 
Download della pagina 
dettagliata relativa al prodotto. 

Software di analisi testo IRSoft 

Con il software testo IRSoft è possibile analizzare in modo più ampio e 
dettagliato le immagini termiche, così come creare rapporti professionali. 

Il software può essere scaricato gratuitamente e senza bisogno di una licenza al 
seguente indirizzo: 

  www.testo.com/irsoft 



Messa in funzione

1 Inserire completamente la batteria ➀ nell’ap -
posito alloggiamento fino a portarla a filo con il
lato inferiore dell’impugnatura.

- La termocamera si accende automaticamente. 

2 Rimuovere la pellicola protettiva dal display ➁.
- È possibile impostare la lingua dello strumento

(Language) e l’unità di misura della tem peratura
(Unit): 

3 Muovere il joystick ➂ su / giù per selezionare
l’opzione desiderata.

4 Premere [OK] ➂.

5 Muovere il joystick su / giù per modificare
l’impostazione.

6 Premere [OK].

7 Premere il tasto funzione [Trasferisci] ([Apply]) ➃
per confer mare le impostazioni.

8 Premere [ ] ➄ per spegnere la termocamera.

9 Collegare l’alimentatore ( ) ➅. 

10 Caricare completamente la batteria (3 ore). 

11 Inserire la scheda di memoria nell’apposito
alloggiamento (SD) ➆ .

- La termocamera è ora pronta all’uso.

Acquisizione immagine

1 Blocco immagine: premere una volta il tasto
trigger ➁.

2 Salvataggio dell’immagine: premere nuovamente il
tasto trigger.
oppure
Scartare l’immagine: premere [Esc] ➀.

Descrizione del menu

1 Apertura del menu: premere [OK] ➀.

2 Navigazione: muovere il joystick ➀ su / giù.

3 Apertura sottomenu (solo per le voci di menu
contrassegna te con ): muovere il joystick verso
destra.

4 Richiamo funzione: premere [OK].
oppure
Uscire dal menu: premere [ESC] ➁.

Messa a fuoco dell’immagine

Ruotare l’obiettivo ➀ a mano.

Accensione / spegnimento 

Rimuovere il coperchio di protezione ➀
dall’obiettivo.
Spegnimento: premere [ ] ➁.

- Al termine del tempo di riscaldamento si apre la
visualizzazione della misura.

- La termocamera esegue ogni 60 s circa una
calibrazione auto matica del punto zero.
L’operazione è percepibile attraverso uno
“scatto”. Durante tale operazione, l’immagine
viene bloccata per un breve istante.
Spegnimento: premere nuovamente [ ].
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