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SCHEDA TECNICA  

Telecamera a Infrarossi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

a) Impiego 

1) InfiRay P2 termocamera per imagining a infrarossi 

2) mini circuito PCB 

3) connettiti dove vuoi durante la riproduzione per 

memorizzare tutte le immagini catturate con lo 

smartphone 

 

b) Caratteristiche 

1) utilizzo con alta sensibilità in condizioni di scarsa 

luminosità 

 

c) Dati tecnici 

1) dimensioni: 27x18x9,8 mm 

2) peso: 9 g 

3) alimentazione: N/D 

4) risoluzione 256x192 

5) pixel Size: 12μm 

6) NETD: ≤ 50mK @ 25 ℃, F #1.0 

7) fascia spettrale: 8 ~ 14μm; frame Rate: 25 Hz 

8) temperatura di funzionamento: -10 ℃ ~ 55 ℃ 

9) temperatura di stoccaggio: -40C ~ 85C 

10) connessione type C 

11) lente: lunghezza focale: 3,2 mm, apertura F1.1, FOV: 

56.0° x 42.2°, messa a fuoco termico fisso 

12) correzione della temperatura: emissività, distanza, 

temperatura ambiente; processore integrati ASIC 

13) consumo di energia: 350 mW 

14) gamme colori: B/N caldo e 5 tavolozze di colori 

15) modalità misurazione temperatura: Punto, Linea, Area 

di misurazione 

16) software di Aggiornamento: aggiornamento On-Line 

 

d) Temperatura di esercizio 

1) -20 ℃ ~ 170 ℃ 

 

e) Avvertenze 

1) campo di misura: ± 3 ° ℃ (± 3% della lettura, il maggiore 

prevarrà) 
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f) Modo d’uso 

a. preparazione: connessione Type C su Smartphone 

b. applicazione: analisi dei dati, elaborazione di immagini 

termiche, condivisione delle informazioni; strumenti di 

imagining tramite software android 6.0 o suoeriore 

(OTG) 

 

g) Sicurezza 

1) certificazione CE, Origine CN 

 

h) Codice Prodotto 

1) SPAP028  

 

i) Confezione di vendita 

1) 1 pezzo 

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 

 

 


