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Chauvin Arnoux è una società specializzata nella misura delle grandezze elettriche e fisiche. Un 
campo specialistico esigente, nel quale l'azienda ottiene grande successo, come testimoniato 
dall'esportazione dei suoi prodotti in tutto il mondo. 

Se siete alla ricerca di termocamere, abbiamo la soluzione giusta per voi. 
Ti proponiamo delle soluzioni personalizzate da Chauvin Arnoux, marchio leader di mercato che offre 
termocamere di alta qualità con design ergonomici e un'elevata sensibilità termica, che li rende un 
compagno prezioso per i tecnici di assistenza e manutenzione.

Termocamera Chauvin Arnoux CA 
1950, -20 → +250 °C, sensore 80 x 
80pixel

Codice RS: 896-2173

Prezzo di listino: €1290,00 + IVA 
Prezzo promozione: € 899,00 + IVA 

Termocamera Chauvin Arnoux CA 
1954, -20 → +250 °C, sensore 160 x 
120pixel

Codice RS: 176-4816

Prezzo di listino: €1990,00 + IVA 
Prezzo promozione: € 1349,00 + IVA 

La promozione è attiva ora e lo sarà fino al 30 giugno 2021.
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https://it.rs-online.com/web/p/termocamere/8962173/
https://it.rs-online.com/web/p/termocamere/1764816/?relevancy-data=7365617263685F636173636164655F6F726465723D31267365617263685F696E746572666163655F6E616D653D4931384E525353746F636B4E756D626572267365617263685F6C616E67756167655F757365643D656E267365617263685F6D617463685F6D6F64653D6D61746368616C6C267365617263685F7061747465726E5F6D6174636865643D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D29292924267365617263685F7061747465726E5F6F726465723D31267365617263685F73745F6E6F726D616C697365643D59267365617263685F726573706F6E73655F616374696F6E3D267365617263685F747970653D52535F53544F434B5F4E554D424552267365617263685F77696C645F63617264696E675F6D6F64653D4E4F4E45267365617263685F6B6579776F72643D31373634383136267365617263685F6B6579776F72645F6170703D31373634383136267365617263685F636F6E6669673D3026&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D

	LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI�Soluzioni di automazione per il settore educational
	IL PROGETTO EDUCATIONAL�
	LA PIATTAFORMA SYSMAC�
	Automation kit – EDU CP2EN30�Kit base con il nuovo controllore CP2 per partire con l’automazione
	Automation kit – EDU CP2EN + NB7�Kit di automazione completo con HMI 7 pollici
	Automation kit – EDU NX1P2 POSITION �Entra nel mondo Sysmac con questo kit basato su NX1P2
	Automation kit – EDU NX1P2 MOTION �Controllo assi, scheda a treno d’impulsi e ingresso encoder
	Automation kit – Interfaccia operatore NA�Perfetta integrazione nella piattaforma Sysmac
	Automation kit – Inverter MX2�Per il controllo di motori monofase 200/240 V
	Automation kit – Servoazionamento 1S�Controllo di assi elettrici con sicurezza integrata
	Automation kit - Sistema di visione�Ispezione e misurazione ad alta precisione
	Automation kit – Lettore di codici�Facile, sicuro e con visione integrata
	Robot collaborativo TM�Facile, sicuro e con visione integrata
	Robot antropomorfo Viper�Facile, sicuro e con visione integrata
	Robot Mobile LD�Veicoli intelligenti e interamente autonomi
	Slide Number 16
	Postazione Sysmac Motion Controller�La soluzione completa per l’allestimento dei laboratori
	Blank Page
	Blank Page



