
da 200 a 3000 °C / da 392 a 5432 °Fi
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UNA FAMIGLIA DI PIROMETRI SENZA  
CONTATTO PORTATILI AD ALTA PRECISIONE
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CYCLOPS L

ESECUZIONE DI UNA MISURAZIONE
TUTTI I VALORI DI TEMPERATURA ELABORATI SONO MOSTRATI CONTINUAMENTE 
SUL DISPLAY QUANDO SI PREME IL GRILLETTO.
•    Temperatura di picco
•    Temperatura continua
•    Temperatura media
•   Temperatura di valle
•   Temperatura Meltmaster - Solo per i modelli C055L. 
La gamma Cyclops L offre una registrazione rapida e semplice con la 
memorizzazione integrata.  La connettività Bluetooth® e USB consente di scaricare 
periodicamente i dati su un PC oppure di trasmetterli in tempo reale a un 
dispositivo mobile a scopo di analisi e individuazione degli andamenti. 

Sono disponibili quattro modalità operative del grilletto per la registrazione 
dei dati:
•    Modalità singola: registra una misurazione per ciascun rilascio del grilletto
•    Modalità a scatto: registra letture continue, medie, di picco e valle a una una 

velocità definita dall’utente
•    Modalità a raffica: registra un flusso di misurazioni mentre si tiene premuto il 

grilletto; circa 30 letture/sec
•    Modalità di percorso: esegue con precisione percorsi preconfigurati per letture 

costanti a lungo termine. Disponibile utilizzando lo strumento in modalità 
standalone oppure, per maggiore funzionalità, con il software per dispositivo mobile

AMETEK LAND COSTRUISCE APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE DI PRECISIONE DAL 1947. 
SIAMO SPECIALISTI NELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA SENZA CONTATTO E NEL MONITORAGGIO 
DELLA COMBUSTIONE E I NOSTRI PRODOTTI VENGONO UTILIZZATI IN VARI SETTORI, COME QUELLO DELLA 
PRODUZIONE DI ACCIAIO E VETRO, DELLA GENERAZIONE DI ENERGIA E DELLA MANIFATTURA DEL CEMENTO.   
Rientrando nel reparto Process & Analytical Instruments AMETEK dal 2006, i nostri clienti traggono vantaggio dai servizi del 
team di vendita e assistenza AMETEK a livello globale.

PROGETTATI PER LA MISURAZIONE ACCURATA DELLA TEMPERATURA IN QUALSIASI APPLICAZIONE CON INTERVALLI COMPRESI TRA 200 E 3000 °C / 392 E 5432 °F

La famiglia Cyclops costituisce lo standard del settore dei 
pirometri portatili senza contatto di alta qualità.

Con la videocamera di qualità Through-The-Lens, ciò che vedi 
corrisponde a ciò che misuri. Il design ergonomico e a una sola mano 
ti permette di misurare la temperatura in ambienti ostili. Tieniti a un 
corrimano ed esegui contemporaneamente letture di temperatura 
con precisione e sicurezza. Le lenti di alta qualità, completamente 
focalizzabili, assicurano la misurazione dell’obiettivo più piccolo a 
qualsiasi distanza. La registrazione integrata dei dati si traduce in 
misurazioni accurate memorizzate direttamente sullo strumento.
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UNA FAMIGLIA DI PIROMETRI SENZA  
CONTATTO PORTATILI AD ALTA PRECISIONE

SOFTWARE DI LOGGER
Trasferisci i dati su un computer o un robusto dispositivo mobile 
con il software Cyclops Logger al fine di visualizzare, analizzare e 
registrare letture di temperatura in tempo 
reale. Tutti i dati di misurazione memorizzati 
possono essere visualizzati sulla schermata 
di misurazione che riunisce la lettura attuale, 
la visualizzazione della tabella e degli 
andamenti.

La visualizzazione degli andamenti mostra 
le temperature di picco, istantanee, medie e di 
valle, le impostazioni di Logger, la gestione del 
percorso, la correzione dello sfondo e 
la registrazione a tempo (effettuando 
misurazioni a intervalli predefiniti fra 
1 e 60 secondi).

Quando collegato a un pirometro Cyclops, il software Logger registra 
misurazioni istantanee della temperatura ogni volta in cui viene 
premuto il grilletto del pirometro.

Il software Cyclops Logger ti 
consente anche di gestire le esclusive 
configurazioni di percorso, ovvero 
d’impostare una sequenza di punti 
di misurazione che coprono tutto 
l'impianto o il processo, garantendo 
dati coerenti e ripetibili per andamenti 
accurati.

La connessione fra i pirometri del 
modello Cyclops L e il computer può 
essere wireless (tramite Bluetooth®) 
o attraverso un cavo USB.

La visualizzazione in tabella mostra letture 
istantanee, di valle, medie e di picco e anche 
l'esclusiva temperatura Meltmaster (sul 
modello 055 L). 
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ACCESSORI
È DISPONIBILE UNA SERIE DI ACCESSORI STANDARD E OPZIONALI, TRA CUI:

1.   Copertura resistente al calore, standard su ogni modello, per fornire 
protezione contro calore e polvere in eccesso

2.  Custodia per il trasporto resistente all'acqua, disponibile come accessorio 
opzionale. (Standard con tutti i kit Premium)

3.  Adattatore con oculare Long Eye Relief per i casi in cui s’indossano occhiali 
protettivi o elmetti con visiera, ad es. nelle situazioni in cui non è possibile 
guardare attraverso l'oculare

4.  Lenti ravvicinate offerte standard per i modelli C100L e C160L;  
consentono la misurazione della temperatura di obiettivi dalle dimensioni 
ridotte a distanza ravvicinata

SPECIFICHE E 
PROGETTAZIONE
1: CONTROLLI DEI MENU
Controlli semplici e facili da 
utilizzare per selezionare la 
modalità desiderata dal menu 
basato su icone.

2:  DISPLAY MULTIFUNZIONE
Luminoso e retroilluminato, 
il display offre un’indicazione 
sullo stato e sulla 
configurazione del pirometro 
insieme a quattro modalità 
di misurazione simultanee in 
tempo reale. 

Il pannello presenta un 
sistema di menu intuitivo, 
basato su icone e privo di 
testo, la cui navigazione è 
consentita dai controlli del 
tastierino:

• Selezione della modalità
• Emissività
•  Compensazione della 

finestra
• Comunicazione dello stato
• Stato della batteria
• Stato dell’allarme
•  Modalità di percorso 

standalone
• Orologio

3: OTTICHE
Il sistema ottico reflex Through-
The-Lens offre una definizione 
precisa dell’obiettivo e, 
contemporaneamente, il 
display retroilluminato della 
modalità di temperatura 
selezionata dall’utente nel 
mirino. Una robusta finestra 
di protezione in zaffiro è in 
dotazione come standard sul 
modello 390L.

4: CONNETTIVITÀ
La tecnologia wireless 
Bluetooth® o USB offre la 
registrazione di dati tramite il  
software Cyclops Logger su un 
dispositivo mobile o laptop/
notebook industriale idoneo, 
eliminando i rischi relativi alla 
sicurezza quando si utilizzano 
i cavi.

5: ALLOGGIAMENTO 
ROBUSTO
L’alloggiamento dello 
strumento consente 
l’esposizione ad ambienti ostili 
per periodi prolungati.

6: FUNZIONAMENTO 
SEMPLICE
Una serie di modalità di 
funzionamento facili da 
impostare garantisce l’utilizzo 
con una sola mano, persino in 
condizioni pericolose.

SOLUZIONI PER LA TUA APPLICAZIONE
C055L
INTERVALLO DI TEMPERATURA:  
DA 1000 a 2000 °C/DA 1832 a 
3632 °F
APPLICAZIONI:
Ideale per applicazioni con  
metalli fusi e in fonderie

C100L
INTERVALLO DI TEMPERATURA: 
DA 600 a 3000 °C/DA 1122 a 5432 °F
APPLICAZIONI:
Acciaio, vetro, materiali  
refrattari, trattamenti di  
calore, semiconduttori

C160L
INTERVALLO DI TEMPERATURA:  
DA 200 a 1400 °C/DA 392 a 2552 °F
APPLICAZIONI:
Acciaio, trattamenti di calore 
come ad es. saldatura, tempra, 
ricottura e semiconduttori

C390L
INTERVALLO DI TEMPERATURA:  
DA 450 a 1400 °C/DA 842 a 2552 °F
APPLICAZIONI:
Ideale per reformer e tubi  
per caldaie e fornaci di  
riscaldamento

1 2 3 4

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Connettività Bluetooth 
e USB standard - Opzioni 
wireless e USB per la 
comunicazione diretta 
con un dispositivo mobile 
o un PC

Alloggiamento robusto 
per lo strumento  - In 
grado di resistere agli 
ambienti ostili per lunghi 
periodi. Protezione contro 
le alte temperature, gli urti 
e i gocciolamenti

Calibrato e tracciabile 
in conformità con gli 
standard nazionali - La 
tua garanzia per una 
misurazione accurata

Modalità di percorso 
integrata - Esecuzione 
costante di percorsi 
preconfigurati che 
assicurano letture accurate 
e andamenti dei dati a 
lungo termine

Software Logger - 
Andamenti dei dati 
e analisi allo scopo 
d’identificare i trend 
in loco per ottimizzare 
l'efficienza dei processi o 
proteggere i macchinari e 
prolungarne la durata

Registrazione interna 
dei dati fino a 9.999 
letture e 9 percorsi - 
Memoria integrata per un 
funzionamento con una 
mano sola senza necessità 
di utilizzare un dispositivo 
di memoria a parte
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SPECIFICHE TECNICHE
C055L C100L C160L C390L

Intervallo di misurazione: da 1000 a 2000 oC / da 1832 a 3632 oF da 600 a 3000 oC / da 1122 a 5432 oF da 200 a 1400 oC / da 392 a 2552 oF da 450 a 1400 oC / da 842 a 2552 oF

Display: Display LCD retroilluminato esterno
LCD a 4 cifre nel mirino

Display LCD retroilluminato esterno
LCD a 5 cifre nel mirino

Display LCD retroilluminato esterno
LCD a 5 cifre nel mirino

Display LCD retroilluminato esterno
LCD a 4 cifre nel mirino

Modalità di misurazione: Continua, picco, valle e Meltmaster avanzata Continua, picco, 
valle e media

Continua, picco, 
valle e media

Continua, picco, 
valle e media

Registrazione dei dati: 9.999 letture e 9 percorsi internamente; software Logger per dispositivo mobile (4 GB di memoria standard) o PC (tramite Bluetooth® o connettore USB)

Modalità di registrazione dei dati: Classica, a raffica, a scatto, percorso

Sistema ottico: 9o di campo di visualizzazione; oculare regolabile da -3,75 a +2,5 diottrie

Intervallo di messa a fuoco: Messa a fuoco fissa, nominalmente a 5 m / 197 
poll. dal dato del corpo del pirometro

da 1 m / 39,3 poll. a infinito da 450 a 620 mm / 
da 17,7 a 24.5 poll. e 215 mm / 8,5 poll. di messa 
a fuoco fissa - con lente ravvicinata opzionale

da 1 m / 39,3 poll. a infinito da 460 a 630 mm / 
da 18,1 a 24,8 poll. e 217 mm / 8,5 poll. di messa 
fuoco fissa - con lente ravvicinata opzionale

da 1 m / 39,3 poll. a infinito

Dimensione minima dell’obiettivo: Parallelo 28 mm / 1,1 di diametro del punto 
obiettivo dalla lente a 5 m / 197 poll.

5 mm a 1 m / 0,19 poll. a 39,3 poll.,  
1,8 mm / 0,07 poll. a 0,4 mm / 0,016 poll. - con 
lente ravvicinata opzionale

5 mm a 1 m / 0,19 poll. a 39,3 poll., 2,0 mm 
/ 0,08 poll. a 0,5 mm / 0,2 poll. - con lente 
ravvicinata opzionale

4,8 mm / 0,19 poll. a 101,4 cm, / 39,9 poll. 
nominale dal dato del corpo del pirometro

Risposta spettrale: Nominalmente 0,55 μm 1 μm con filtraggio spettrale avanzato 1,6 μm con filtraggio  
spettrale avanzato Nominalmente 3,9 μm

Regolazione dell’emissività: da 0,10 a 1,20 in incrementi da 0,01

Tempo di risposta: 30 ms 30 ms 30 ms <500 ms (al 98%)

Tempo di aggiornamento del display: 0,5 s

Accuratezza: <0,5% (K) ≤0,25% (K) <0,25% (K) <0,5% (K) 

Risoluzione misurazione: 0,1 oC / 1 oF

Campo di visione della misurazione: Messa a fuoco fissa 180:1 circolare 180:1 circolare 180:1 quadrata

Ripetibilità: <1 oC / 2 oF ≤1 °C / 2 °F ≤1 oC / 2 °F ≤1 °C / 2 °F

Intervallo della temperatura di 
funzionamento: da 0 a 50 oC / da 32 a 122 oF

Requisito di alimentazione: Una batteria MN1604 / 6LR61 / PP3 o USB

Output: Bluetooth®/connettore USB

Peso: 0,83 kg / 1,8 lb.

Protezione: IP40

Software di registrazione dati gratuito: Disponibile su www.ametek-land.com/products/software/cyclopslogger; per dispositivi Android, l’app Cyclops Data Logger è disponibile in Play Store Google

Accessori standard: Coperchio per la lente, finestra/filtro di protezione, batteria, laccetto per polso, cavo USB, copertura resistente al calore

Accessori opzionali: Custodia per il trasporto resistente all’acqua, 
oculare Long Eye Relief

Lenti ravvicinate, custodia per il trasporto 
resistente all’acqua, oculare Long Eye Relief, filtri 
Neutral Density: Opzioni 1F o 2F: i filtri oscurano 
l'immagine allo scopo di fornire un miglior 
contrasto su obiettivi luminosi, utilizzarne due 
per le applicazioni dalle temperature più elevate.

Lenti ravvicinate, custodia per il trasporto 
resistente all’acqua, oculare Long Eye Relief

Custodia per il trasporto resistente all’acqua, 
oculare Long Eye Relief

CONSULTA GLI ALTRI OPUSCOLI PER CYCLOPS L:

SCOPRI COME LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI PRODOTTI 
PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA SENZA 

CONTATTO, LA COMBUSTIONE E LE EMISSIONI È IN GRADO 
DI OFFRIRE UNA SOLUZIONE ADATTA AL TUO PROCESSO 

WWW.AMETEK-LAND.COM

CYCLOPS
LOGGER SOFTWARE

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

AMETEK LAND HAS BEEN BUILDING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947. WE ARE 
SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION MONITORING 
WITH OUR PRODUCTS FINDING APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND 
GLASS MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 
As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 
AMETEK sales and service team.

FEATURES & BENEFITS
Unique Route Management 
Mode - An ideal tool for sites 
with multiple locations requiring 
regular and reliable monitoring; 
pre-configured settings 
including emissivity and window 
correction for each location

Internal Data Logging –  
the Cyclops L thermometer 
stores up to 9999 
temperature measurements; 
all measurements can be 
downloaded to the logger 
software for further analysis  
and comparison
 
Remote Trigger -  
take measurements remotely 
using either a PC or mobile 
device

Record Live Temperature 
Measurements - store, view 
and analyze using the logger 
software

Choice of Measurement Modes 
-  Instantaneous, Peak, Valley, 
Average plus Meltmaster on the 
Cyclops 055 B and L models

Background Temperature 
Compensation -  allows 
for accurate non-contact 
temperature measurements 
by compensating for the 
background temperature of the 
target

The AMETEK Land Cyclops Logger Software delivers  
an enhanced Cyclops user experience.

Using either a PC or mobile device, the software  
allows users to view, analyze and save Cyclops L  
portable thermometer measurement data..

The Logger software is compatible with all 
Cyclops L and Cyclops B models. 

Connection between the software and 
the Cyclops can be either  via  
wireless (Bluetooth®) or USB (Cyclops L models only).

Cyclops Logger Software is available for FREE from
www.landinst.com/software-downloads

Measurement screen with instant temperature, a table view with list of recent 
measurements, plus a trend view of the same readings. 

FEATURE CYCLOPS B
CYCLOPS B 

with Mobile 
Device

CYCLOPS L
CYCLOPS L 

with Mobile 
Device

Data 
Storage X ✔

Mobile Device
✔

Internal
✔

Internal or  
Mobile Device

Route 
Navigation

X 
Paper list to 

record measurement 
and location

X
✔ 

Stores data to fixed inter-
nal memory locations

✔ 
Detailed location info 

Add/Config routes

Location 
Specific X X

✔
Emissivity 

Window Correction

✔
E/W and background 

compensation

Live Data 
Analysis X

✔
Trend of Statistics

Edit data during route
X

✔ 
Trend of Statistics

Edit data during route

Semi Fixed 
Installation X X ✔ ✔ SOFTWARE CYCLOPS 

LOGGER
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Il nome e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi loro utilizzo da parte di LAND avviene dietro licenza. Gli altri marchi di fabbrica e registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Lo faremo in questo modo:
•  Fornendo la manutenzione delle apparecchiature 

per massimizzarne la disponibilità.
•  Ottimizzando le soluzioni per soddisfare le tue 

specifiche applicazioni.
•  Migliorando le capacità dell’utente tramite 

l’accesso ad esperti di prodotti e applicazioni.

La rete globale di servizi AMETEK Land fornisce 
ineguagliabili servizi postvendita per assicurarti il 
massimo valore e le migliori prestazioni dei tuoi 
prodotti AMETEK Land. I nostri team dedicati e i nostri 
ingegneri sul campo del centro servizi sono formati per 
fornire supporto di livello massimo per il collaudo, la 
manutenzione e il postvendita.

Gli AMECare Performance Services di AMETEK Land 
garantiscono prestazioni superiori e il massimo ritorno 
sull’investimento nel corso della vita dei tuoi strumenti.

MARCOM0346 Cyclops L Rev. 9  Copyright © 2008-20 LAND Instruments International. Lo sviluppo continuo del prodotto potrebbe rendere necessaria una modifica di questi dettagli senza preavviso.  

Si applica negli Stati UnitiSi applica in india
Certificate No. CC-2041

Si applica nel Regno Unito

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

CONTATTI


