RILEVATORI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Per ordinarmi 220121497
ARW 1394
Rilevatore di campi magnetici a bassa frequenza
Il misuratore di campi magnetici (EMF) ARW 1394 è stato progettato per fornire all’utente un utilizzo rapido e affidabile, che consenta di misurare in
p
modo semplice i livelli di inquinamento prodotto da linee elettriche, elettrodomestici e tutti i dispositivi operanti
con banda p
passante da 30Hz a 2000Hz.
- Il campo di rilevazione include le correnti industriali a 50/60Hz e anche le armoniche rispettive
- Provvisto di 2 Unità di misura selezionabili “micro Tesla & milli Gauss”
- Completo di interfaccia dati RS-232 e software.
- Datalogging con 999 record memorizzabili
- Range: 20/200/2000 milli Gauss, 2/20/200 micro Tesla
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- Funzioni di Data hold, Peak hold
Iva esclusa
- Facile da utilizzare
- Funzioni di min/max.
- Misurazione e tre assi (X,Y, Z)
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Display
Campo di misura
Risoluzione
Modalità di misura
Banda passante
Precisione

Superamento di portata
Memoria dati
Intervallo di campionamento
Alimentazione
Autonomia
Condizioni operative
Condizioni di immagazzinamento
Peso
Dimensioni (LxWxH)
Accessori in dotazione

3-1/2 digits, indicazione massima 1999
20/200/2000 milli Gauss
2/20/200 micro Telsa
0.01/0.1/1 milli Gauss
0.001/0.01/0.1 micro Telsa
triassiale (X,Y, Z)
30Hz ÷ 2000Hz
±(3% + 3d) at 50Hz or 60Hz
±(5% + 3d) at 40Hz to 200Hz
-3dB at 30Hz to 2000Hz
il Display visualizza la scritta «OL»
999 letture
approx. 0.5 sec.
6 batterie AAA 1.5V
approx. 100 ore
0-50°C (32-122°F) con umidità inferiore a 80% RH
-10 ÷ 60°C con umidità inferiore a 70% RH
approx. 165g
154 x 72 x 35 mm
manuale operativo - batterie
software in ambiente windows - cavo RS-232

Rilevatore di campi magnetici ad alta frequenza
ARW 92

Per ordinarmi 220121452

I campi elettromagnetici interagiscono con l’organismo umano e in alcuni casi possono rivelarsi
dannosi, a tale porposito, con il D.M.n.381 del 10/09/1998, sono stati fissati dei valori limite di
esposizione della popolazione compatibili con la salute umana.
In quest’ottica di prevenzione e sicurezza vi proponiamo uno strumento in grado di misurare
campi elettromagnetici a banda passante da 50MHz a 3.5 GHz. L’apparecchio di dimensioni
ridotte, è dotato di una sonda integrata Isotropica, in grado di misurare campi elettrici da
38mV/m a 110V/m con densità di potenza da 3,8µW/m2 a 320 mW/m2 .
Idoneo per la misurazione di campi elettromagnetici generati da sorgenti artificiali, quali ad esempio: stazioni per
telefonia mobile, cordless, radar, forni a microonde, antenne TV, stazioni radio, sorgenti wireless (CW,TDMA,GSM,DECT),
apparati spia, cimici e qualsiasi altra fonte di inquinamento ad alta frequenza.
Tipo sensore: campo elettrico (E)
Gamma frequenza (larga banda): 50MHz ÷ 3.5GHz
Misurazione: isotropica tridimensionale
Campo di misura: 38mV/m ÷ 110V/m 3.8µW/m2 ÷ 320mW/m2
Errore assoluto (@1V/m e 50MHz): +/- 1.5dB
Risposta in frequenza: +/- 1.0dB (50MHz÷1.9GHz)
+/- 2.4dB (1.9MHz÷3.5GHz)
Deviazione isotropia: tipica +/-1.0dB alla frequenza di 50MHz
Note: Se non diversamente specificato, osservare le seguenti
ipotesi: misurazione orientando la sonda verso la sorgente
di puntamento con le seguenti condizioni ambientali;
temperatura ambiente+23°C (+/-3°C), umidità 25%÷75%RH
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Iva esclusa

Metodo di misura: a tre assi (x-y-z)
Risoluzione display: 0.1mV/m, 0.1µA/m, 0.001µW/m2
Tempo di settaggio: tipico 1sec. (0÷90% del valore misurato)
Aggiornamento display: 400ms
Display: LCD 4 digit
Allarme acustico: buzzer
Unità di misura: mV/m, V/m, µA/m, mA/m, µW/m2 , mW/m2
Valori misurati: indicazione del valore istantaneo e
memorizzazione dei valori massimo e medio (AVG)
dall’accensione dello strumento
Tempo medio di misurazione: 4s ÷ 15min.
Funzione di allarme: soglia programmabile
Memoria dati: 99 valori (solo richiamabili dallo strumento)
Batteria: 9V
Autonomia: circa 15 ore
Accessori in dotazione: batteria, custodia e manuale d’uso

