
Termometri a infrarossi IMPAC 

Applicazioni Tipiche 
• Produzione acciaio 

• Processi ad  induzione:  tempra, 
saldatura, forgiatura, brasatura, 
stagnatura ecc. 

• Processi di fusione e purificazione 
metalli vili e nobili  

• Processi di laminazione di barre e 
filo di ferro 

• Processi di colata continua : misure 
in gabbie di raffreddamento ad 
acqua e ad aria 

• Industria energia solare 
Lavorazione di silicio e prodotti 
policristallini in forni fusori sotto 
vuoto, crescita dei lingotti di 
silicio in reattori CVD (processo 
Siemens), crescita di cristalli di 
silicio monocristallino (processo 
Czochralski) 

• Industria del vetro - Misurazione 
della temperatura della “goccia” 

• Industria del cemento - 
Temperatura del clinker in forni 
rotanti 

Il pirometro ISR 6 Advanced è un 
pirometro bicromatico digitale, 
compatto e veloce, ideato per 
la misura senza contatto della 
temperatura.  Questo pirometro 
effettua delle misure in base al 
sistema a 2 colori (metodo basato su 
coefficienti), che prevede l’impiego 
di due lunghezze d’onda adiacenti 
per determinare la temperatura. 

Si tratta di una tecnica che offre 
numerosi vantaggi in più rispetto 
a quella impiegata nei pirometri 
normali monocolore: 

La misura della temperatura 
è ampiamente indipendente 
dall’emissività dell’oggetto, e 
non viene quasi influenzata dalla 
polvere o da altre contaminazioni 
eventualmente presenti nel campo 
visivo.  L’oggetto da misurare può 
essere anche più piccolo dell’area 
di misura, ed è possibile effettuare 
delle misure anche attraverso 
finestre di ispezione sporche, purché 
la contaminazione rientri entro certi 
limiti. 

Inoltre questo tipo di pirometro 
può essere sempre commutato nella 
modalità a 1 colore, e può quindi 
essere impiegato come qualsiasi 
pirometro tradizionale in un campo 
spettrale di circa 0,9 µm. 

Il rapidissimo tempo di risposta 
di soli 2 ms facilita le misure dei 
processi veloci.  L’ISR 6 è dotato di un 
apposito dispositivo integrato per la 
segnalazione di “finestra sporca”. 

Il pirometro può essere collegato 
a un PC tramite una connessione 
RS485 - USB, cosa che permette 
di effettuare la regolazione dei 
parametri tramite l’apposito 
software InfraWin.  La connessione 
a PC può essere utilizzata per 
l’indicazione della temperatura, 
per la registrazione dei dati e per le 
successive analisi dell’intero processo 
di temperatura. 

ISR 6 Advanced 

Pirometro bicromatico digitale stazionario, per la misura senza contatto 
della temperatura in un campo compreso tra 600 e 3000 °C 
 

• Ampi campi di temperatura per un adattamento più flessibile ai processi 

• Vanta il più elevato livello di accuratezza 
e di ripetibilità della sua categoria 

• Segnalazione di “finestra sporca” 

• Funzionamento interamente digitale 
con limitazione di campo e uscita 
analogica adattata 

• Risposta rapidissima in 2 ms, per processi 
altamente dinamici 

• Monta le migliori ottiche della sua 
categoria, con possibilità di messa a 
fuoco manuale 

• Display a LED a 4 cifre

• Robusto corpo in acciaio inossidabile per l’impiego in ambienti difficili (IP65/NEMA4) 



Dati tecnici
Specifiche di misura  

Campi di Temperatura:   Da   600 a 1400 °C (MB 14) 
  Da   700 a 1800 °C (MB 18) 
  Da   800 a 2500 °C (MB 25) 
  Da 1000 a 3000 °C (MB 30) 

Sotto-Campi: Qualsiasi campo è impostabile 
all’interno del campo di temperatura 
principale; intervallo minimo 50 °C 

Campi Spettrali: Canale 1:  0,9 µm;  
Canale 2:  1,05 µm 

Risoluzione: 0,1 °C o 0,2 °F all’interfaccia;  
< 0,0015% del sottocampo selezionato 
all’uscita analogica, min. 0,1 °C, 16 bit; 
1 °C o 1 °F su display 

Emissività ε: Da 0,050 a 1,000 a passi di 1/1000 
(modalità a 1 colore) 

Trasmittanza τ: Da 0,050 a 1,000 a passi di 1/1000 
(modalità a 1 colore) 

Fattore K: Da 0,800 a 1,200 in passi di 1/1000 
(modalità a 2 colori) 

Incertezza di 
Misurazione:   
(κ = 1, t90 = 1 S,  
Tamb.  = 25 °C) 

< 1500 °C:  0,3% della lettura in °C  
+ 2 °C   

> 1500 °C:  0,6% della lettura in °C 

Ripetibilità:   
(κ = 1, t90 = 1 S,  
Tamb.  = 25 °C) 

0,15% della lettura in °C +1 °C 

Specifiche di ottica 

Puntamento: Luce pilota laser integrata (livello 
massimo inferiore da  < 1 mW,  
λ = 630 a 680 nm, CDRH classe II) 
oppure mirino collimatore     

Ottiche: Possibilità di messa a fuoco manuale 
dal fondello posteriore, distanza di 
misurazione a = da 210 a 5000 mm 

Rapporto Distanza / 
Bersaglio: 

MB 14                       Circa  100 : 1

MB 18                       Circa  190 : 1

MB 25 e MB 30         Circa  350 : 1

Specifiche ambientali

Classe di Protezione: IP 65  IEC 60529 (in stato di 
accoppiamento)  

Posizione Operativa: Qualsiasi

Temperatura 
Ambiente:

Da 0 a 65 °C sul corpo esterno  

Temperatura di 
Stoccaggio 

Da -20 a +80 °C 

Umidità Relativa: Non condensante  

Peso: 0,6 kg

Corpo: Acciaio inossidabile

Marchio CE: Secondo le direttive UE 
sull'immunità elettromagnetica 

Interfaccia 

Connessione: Connettore 12 pin 

Display (nel fondello 
posteriore):  

LED, matrice 4 cifre, altezza  
5 mm per segnale di temperatura o 
distanza di misurazione a 2 colori o 
a 1 colore 

Parametri Regolabili tramite interfaccia: segnale 
di temperatura a  
2 colori / a 1 colore, emissività, 
modalità di metallo, fattore K, 
sotto-campo di temperatura, 
modalità di memorizzazione del 
picco massimo, indirizzo, baud rate, 
soglia di spegnimento, segnalazione 
di “finestra sporca”, trasmittanza, 
tempo di risposta t90, campo di uscita 
analogica da 0-20 mA o  
4-20 mA, °C / °F

Leggibili tramite interfaccia:  valori 
misurati, temperatura interna 
dell’unità, distanza di misura   

Comunicazione 

Uscita Analogica: Impostabile 0-20 mA o 4-20 mA, 
lineare (tramite interfaccia digitale) 

Interfaccia Digitale: RS485 indirizzabile (half duplex) 
Baud rate:  da 1200 a 115,2 kBd 
(su richiesta RS232, non indirizzabile) 

Soglia di Spegnimento: Da 2% a 50% (impostabile tramite 
interfaccia) 

Segnalazione di “finestra 
sporca”: 

Contatto relé, corrente continua 
massima 0,4 A, impostazione della 
soglia di segnalazione:  da 0 (spento) 
a 99%

Tempo di Risposta t90: 2 ms (con adattamento dinamico in 
caso di basso livello del segnale); 
regolabile a 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s;  
1 s; 3 s; 10 s 

Memoria Picco Massimo: Memoria semplice o doppia 
integrata. Cancellazione con il tempo 
impostato per tclear  (spento; 0,01 s; 
0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), tramite 
interfaccia, automaticamente all’ 
arrivo di un nuovo oggetto caldo, 
tramite contatto esterno, funzione 
“mantieni” 

Aspetti elettrici

Alimentazione: 24 V DC ± 25%, il ripple deve essere 
inferiore a 50 mV 

Assorbimento: Max. 3 W (laser compreso) 

Carico (uscita analogica): Da 0 a 500 Ohm  

Isolamento: L’alimentazione, l’uscita analogica 
e l’interfaccia digitale sono 
elettricamente isolate tra loro  

Nota: MB è un’abbreviazione per campo di temperatura (in tedesco:  
Messbereich)

Nota: La taratura / regolazione di questo pirometro viene effettuata in 
conformità con VDI / VDE 3511, parte 4.4. Per ulteriori informazioni, vedere 
http://info.lumasenseinc.com/calibration.  



Schema prodotto 

ISR 6 Advanced con puntamento laser  
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ISR 6 Advanced con mirino collimatore 

Dimensioni in mm 

Le ottiche possono essere regolate manualmente su tutte le distanze 
comprese tra 210 mm e 5000 mm. 

La tabella sottostante mostra alcuni esempi di distanze e dei 
corrispondenti diametri dell’area di misura:  

ISR 6 Advanced 

Da 600 a 1400 °C Da 700 a 1800 °C Da 800 a 2500 °C Da 1000 a 3000 °C 

Distanza a [mm] Diametro area di misura M [mm] 

210 2,1 1,1 0,6 0,6

300 3 1,6 0,9 0,9

500 5 2,7 1,5 1,5

800 8 4,2 2,3 2,3

1300 13 6,9 3,7 3,7

2000 20 10,6 5,8 5,8

5000 50 27 15 15
 
Apertura D effettiva per tutti i campi di temperatura:   

da 13 mm (messa a fuoco sulla distanza maggiore) a 15 mm (messa a fuoco sulla distanza minore) 

Dispositivi visivi

ISR 6 Advanced con mirino collimatore  ISR 6 Advanced con puntamento laser  

Ottiche

Ottiche opzionali per bersagli 
rettangolari

Oltre alle ottiche standard, l’ ISR6 
Advanced è disponibile anche 
con ottiche speciali per bersagli 
rettangolari. Questo offre ulteriori 
vantaggi in alcune applicazioni 
quali la produzione di filo metallico 
o le misure su getti di colata.

Orientamento verticale del bersaglio 
per MB 14 (il filo si muove orizzon-
talmente)

Orientamento orizzontale del bersaglio 
per MB 25 (il getto di colata scende 
verticalmente)

La larghezza del bersaglio è pari al 5% 
della distanza di misura

MB 14

MB 25

Bersaglio  
rettangolare
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Numeri di riferimento 

3 820 320 Cavo di connessione special, 5m, con connettore 
ed interruttore aggiuntivo per luce pilota

3 820 330 Cavo di connessione, 5 m, connettore diritto*
3 820 500 Cavo di connessione, 10 m, connettore diritto* 
3 820 510  Cavo di connessione, 15 m, connettore diritto* 
3 820 810  Cavo di connessione, 20 m, connettore diritto* 
3 820 820  Cavo di connessione, 25 m, connettore diritto* 
3 820 520  Cavo di connessione, 30 m, connettore diritto* 
3 820 340  Cavo di connessione, 5 m, connettore a 90°* 
3 820 530  Cavo di connessione, 10 m, connettore a 90°* 
3 820 540  Cavo di connessione, 15 m, connettore a 90°* 
3 820 830  Cavo di connessione, 20 m, connettore a 90°* 
3 820 840 Cavo di connessione, 25 m, connettore a 90°* 
3 820 550  Cavo di connessione, 30 m, connettore a 90°* 
3 852 290  Alimentatore NG DC per montaggio su guida 

DIN; da 100 a 240 V AC  ⇒ 24 V DC, 1 A 
3 852 550  Alimentatore NG 2D per montaggio su guida 

DIN; da 85 a 265 V AC  ⇒ 24 V DC, 600 mA con  
2 relè di allarme 

3 826 750 Cavo adattatore USB - RS485, lunghezza 1,8 m 
3 852 440 Convertitore di protocollo da RS485/RS232 

(switch.) <-> Profibus-DP per 1 strumento 
3 852 460 Convertitore di protocollo da RS485/RS232 

(switch.) <-> Profibus-DP per 32 strumenti
3 852 620 Convertitore di protocollo da RS485/RS232 

(switch.) <-> Profinet per 1 strumento 
3 852 630 Convertitore di protocollo da RS485/RS232 

(switch.) <-> Profinet per 32 strumenti
3 891 220 DA 4000: display a LED, alimentazione a 2 fili, 

con 2 relè d’allarme, 115 V AC

3 890 650  DA 4000: Come il DA 4000-N, ma con 2 relè 
d’allarme 

3 890 570  Display digitale DA 6000-N, per permettere la 
programmazione del pirometro tramite l’inter-
faccia RS485  

3 890 530  DA 6000: Come il DA 6000-N, ma con ingresso  
analogico e 2 relè di allarme per l’interfaccia 
RS485

3 826 510 PI 6000: Regolatore PID programmabile   
3 843 490 SCA 5, Esterno Scanner Serie 5 & 6 con finestra 

silice fusa, 24 V AC / DC
3 846 260 Tubo di puntamento  
3 834 210  Supporto di montaggio regolabile
3 846 290 Tubo di puntamento con finestra in quarzo  
3 835 590 Specchio 90° per Serie 5, con finestra in quarzo
3 843 250  Scanner ROT 5 fino a 70°  
3 835 160  Unità di purga ad aria, in alluminio  
3 837 230  Camicia raffreddante ad acqua (robusta e 

resistente) con unità di purga ad aria integrata 
3 837 280 Camicia raffreddante ad acqua (versione 

pesante) con finestra in quarzo 
3 837 500 Camicia raffreddante ad acqua (versione 

leggera) con purga ad aria (solo per strumenti 
con puntamento laser) 

3 837 510 Camicia raffreddante ad acqua (versione 
leggera) con finestra in quarzo (solo per 
strumenti con puntamento laser)

3 837 540 Piastra di raffreddamento per serie 5 e 6, con 
purga ad aria 

3 846 590  Flangia per vuoto KF16 con finestra in quarzo  

Tipo Campo di temperatura Con mirino 
collimatore  

Con puntamento laser Con puntamento laser e 
bersaglio rettangolare (5%)

ISR 6 
Advanced 

Da 600 a 1400 °C (MB 14) 3 904 020 3 904 010 3 904 050

Da 700 a 1800 °C (MB 18) 3 904 080 3 904 070 -

Da 800 a 2500 °C (MB 25) 3 904 150 3 904 140 3 904 180

Da 1000 a 3000 °C (MB 30) 3 904 220 3 904 210 -

Dotazione standard: Pirometro con software InfraWin per PC per la configurazione e la valutazione dei dati, certificato di collaudo e manuale.    
Nota per l'ordine: Il cavo di connessione non è compreso nella dotazione standard e deve essere ordinato separatamente. 

Accessori

*Tutti i cavi di connessione includono un cavo adattatore  
corto con una spina da 9-pin SUB-D. Che può essere  
utilizzata in abbinamento all ’adattatore RS485 - USB. 
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