TACHIMETRO
Tachimetro digitale Ottico-Meccanico
Per ordinarmi 220121480
ARW AT-8

130,00 €

Iva esclusa

Versione ottico/meccanico, attraverso il semplice collegamento nell’estremità superiore del particolare ad incastro provvisto di puntalino e rotellina il tachimetro si trasforma da ottico a meccanico.Provvisto di un puntatore a laser per facilitare
la centratura dell’oggetto da misurare (in lettura ottica).
Indicazione di batteria scarica
Ampio diplay LCD a doppia riga retroilluminato
Batteria: 9V.
Dotato di puntalino per la misura dei g/min“RPM”
Assorbimento: Approx 45mA
Rotellina per misure lineari “m/min” (in lettura meccanica)
Fornito completo di custodia in ABS, strisce adesive
Tempo di campionamento 0.5 sec. (oltre 120 RPM)
catarinfrangenti, rotellina, kit puntalini, batterie e manuale d’uso.
Time base: Quartz crystal
CARATTERISTICHE TECNICHE
Display 5 digits LCD display
Precisione: ±(0.05%+1 digits)
Range (Contatto): 2 - 20,000RPM
Range (ottico): 2 - 99,999RPM
Range Conteggio totale: 1 - 99,999
Risoluzione: 0.1 RPM (2 - 9999.9 RPM).1 RPM. (oltre 10000 RPM)
Distanza operativa: 50mm - 500 mm
Temperatura operativa: 0° - 50°(32 - 122° F)

STROBOSCOPI
Applicazione:
Attraverso la semplice regolazione della frequenza di lampeggio, l’operatore può osservare qualsiasi oggetto in rotazione misurandone la velocità
e studiandone il movimento.
Quando la velocità o la rotazione di un oggetto in movimento corrisponde alla frequenza di lampeggio della lampada, l’immagine appare bloccata
permettendo di effettuare le opportune analisi e valutazioni.
A tale proposito Lo strumento può fornire all’utente l’illusione che l’oggetto sia fermo, quindi si raccomanda di fare attenzione nelle manovre eseguite.
CARATTERISTICHE TECNICHE

ARW SC 20k 0.1

220121768

ARW SC 40k 0.1

220121769

245,00 €
359,00 €

Caratteristiche salienti:
- Capacità di misura Fino a 40.000 lampeggi
al minuto (FPM) allo xeno (mod. SC40)
- Precisione: 0,05% del valore misurato
- Display con retroilluminazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
SB12K0.1 :
SB20K0.1:
SB30K0.1:
SB40K0.1:
Risoluzione:
Alimentazione:
Trigger esterno:
Dimensioni:
Peso:
Funzione Auto-Stop:

12.000 FPM
20.000 FPM
30.000 FPM
40.000 FPM
0.1 FPM< 1000 FPM / 1 FPM> 1000 FPM
a rete 220/230 V, adattatore incluso
con segnale 3...24 V
L 215 x B 85 x H 180 mm;
952 g
Disattiva lo strumento dopo 5min per
salvaguardare la lampada stroboscopica

SC20K0.1:
SC40K0.1:
Risoluzione:
Alimentazione:
Memoria:

20.000
40.000
1 FPM> 1000 FPM / 1 FPM> 1000 FPM
4 x 1,5 V AA batterie
interna per 10 valori di frequenza di rotazione
(solo v ersione 40-K0.1)
Regolazione della frequenza di lampeggio semplice e veloce al fine
di evitare uno spreco inutile in tempo e adeguamento
Dimensioni:
L 195 x B 73 x H 38 mm;
Peso:
200 g
Funzione Auto-Stop:
Disattiva lo strumento dopo 5min per
salvaguardare la lampada stroboscopica

Caratteristiche salienti:
- Capacità di misura Fino a 40.000 lampeggi al minuto (FPM) allo
xeno (mod. SB40)
- Precisione: 0,05% del valore misurato
- Tempo di campionamento: 0,3 sec
- Regolazione della frequenza di lampeggio semplice e veloce al fine di evitare uno spreco inutile in
termini di tempo di adeguamento

ARW SB 12K 0.1
ARW SB 20K 0.1
ARW SB 30K 0.1
ARW SB 40K 0.1

220121732
220121765
220121766
220121767

258,00 €
320,00 €
365,00 €
420,00 €
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