
 

Spettrometro MK350N PLUS 

spettrometro portatile per misurare il colore e la qualità delle luci LED / touch screen da 3,5" / 4 

modalità di misura / design anti flycard / batteria con 5 ore di autonomia / lunghezze d'onda tra 360 e 

750 m / range di misura fino a 70000 Lux 

Lo spettrometro portatile per LED MK350N PLUS è un dispositivo di alta precisione che serve a misurare il 

colore e la qualità delle luci LED. Il display LCD dello spettrometro ha più del 99,9% di pixel effettivi e meno di 

uno 0,1% di pixel difettosi. Dispone di 4 diverse modalità di misura: standard, spettrale, CIE 1931 e CIE 1976. Il 

suo peso è leggero, le dimensioni ridotte e grazie a queste sue caratteristiche è possibile trasportare 

comodamente il MK350N PLUS ovunque. Lo spettrometro funziona con una batteria che garantisce 5 ore di 

autonomia. Il dispositivo comprende anche una memory card SD per salvare facilmente i risultati. Un'altra 

importante caratteristica dello spettrometro portatile per LED è il suo sistema "anti flycard". Con tale sistema è 

possibile evitare di perdere i dati quando vengono cancellati accidentalmente. Lo spettrometro portatile per LED 

MK350N PLUS può misurare tra 70 e 70000 Lux in una lunghezza d'onda che va da 360 a 750 nm. 

 

- Ampia varietà di modalità di misura 
- Display LCD con oltre il 99,9% di pixel 
  effettivi 
- Calibrazione su nero 
- Per misure singole o continue 

- Touch screen da 3,5"  
- Correzione del coseno 
- Con slot per scheda SD e interfaccia USB 2.0 
- Sistema "anti flycard" 



Specifiche tecniche dello spettrometro portatile per LED MK350N PLUS 
Sensore Sensore lineare CMOS 
Ampiezza di banda spettrale Ca. 12 nm (metà dell'ampiezza di banda) 
Dimensioni del ricevitore Ø 6.6 ± 0.1 mm 
Range di misura 70 ... 70000 Lux 
Lunghezza d'onda 380 ... 780 nm 
Tempo di integrazione 6 ... 1000 ms 
Memorizzazione dei dati Singolo / Continuo 
Modalità di integrazione Automatica / Manuale 
Modalità di misura Standard (in lux) 

Temperatura colore 
IRC 
R1 - R15 
Grafico dello spettro 
CQS (Scala della qualità del colore) 
Fluttuazioni 
Indice fotopico / scotopico 
TLCI (Television Lighting Consistency Index) 
Delta uv; Delta x, y, u´,v´ 
CIE1921 XYZ, CIE1931 xy, CIE1976 u´,v´ 
fc 

Risoluzione digitale 16 bits 
Calibrazione sul nero Si 
Dispersione luminosa -25 dB max 
Incremento della lunghezza d'onda 1 nm 
Riproducibilità della lunghezza d'onda ±1 nm*2 
Precisione di illuminamento ± 5% 
Precisione cromatica ± 0.0025 in modalità CIE 1931 x,y 
Riproducibilità cromatica ± 0.0005 in modalità CIE 1931 x,y 
Precisione della temperatura del colore ± 2% 
Precisione dell'IRC in Ra ± 1.5% 
Display Touch screen 3,5" e 320 x 240 pixel 
Capacità max. della memoria Scheda SD da 2GB con capacità per ca. 2000 dati 
Pile Batteria ricaricabile al litio da 2500 mAh 
Durata della batteria ≤ 5 ore / carica completa 
Interfacce di uscita Scheda SD e USB 2.0 
Formato dei dati Microsoft Office Excel / Immagine BMP 
Dimensioni 144,2 x 78 x 24 mm (Alt x Larg x Prof) 
Peso 250 g 
Temperatura operativa 0 ... +35 °C 
Temperatura ambientale -10 ... +40 °C 
Lingue Inglese 

Tedesco 
Francese 
Russo 
Giapponese 
Cinese tradizionale 
Cinese semplificato 

 
Software dello spettrometro portatile per LED MK350N PLUS 

 



 
 
Funzione di correzione dello spettrometro portatile per LED MK350N PLUS 

 

La correzione del coseno è una 
funzione molto importante per 
misurare il colore e la qualità di 
una sorgente luminosa. Quando 
la luce incide sull'oggetto, la 
riflessione generata dipende 
proprio dall'angolo di incidenza 
della luce. Quanto più acuto è 
l'angolo di incidenza, tanto più 
intensa sarà la riflessione. Se la 
luce incide su un angolo 
inclinato, lo spettrometro darà 
risultati troppo bassi. Tuttavia, 
con la funzione di correzione 
del coseno è possibile ottenere 
la maggior precisione a 
prescindere dall'angolo di 
incidenza. 

 

 

Contenuto della spedizione dello spettrometro portatile per LED MK350N PLUS 

1 x spettrometro portatile per LED MK350N, 1 x valigetta, 1 x custodia protettiva, 1 x batteria, 1 x cavo USB 1 x 
caricabatteria, 1 x panno di pulizia per il display, 1 x protezione per il sensore, 1 x cinghia, 1 x manuale 
d'istruzioni, 1 x scheda di memoria 

 

 

 


