Lettore manuale OG180VW per corde
vibranti e termistori
Applicazioni
Le centraline della serie OG180VW sono
strumenti di campagna utili a rilevare
facilmente i sensori a corda vibrante e relativi
termistori.
Il display retro-illuminato permette una
grande facilità di utilizzo e un’ottima praticità
in cantiere.
Il tipo di lettura permette di misurare l’intero
range di frequenze delle corde vibranti senza
la necessità di selezionare il tipo di strumento.
Gli strumenti misurabili sono quindi
piezometri,

trasduttori

di

posizione,

fessurimetri, i vari tipi di strain gages,
termometri.

Caratteristiche fondamentali
Questo modello di lettore manuale è molto semplice da utilizzare. Il display di grandi dimensioni permette una
grande facilità di utilizzo e un’ottima praticità in cantiere. La presa di ingresso del sensore non necessita di pinze di
misura.
L’uscita dei dati è in Hz o Digits (a richiesta) e °C per termistori NTC3K (a richiesta il firmware è modificabile per
altri tipi di termistori).
Questo modello di lettore manuale permette la Lettura contemporanea del termistore e della corda.
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Specifiche tecniche
Modello

OG180VW

Display

Cristalli liquidi 2x16 retroilluminato

Lettura

In Hz digits (a richiesta)

Ingresso

500-5000 Hz

Precisione

< 0.05% F.S.
Batteria al piombo 6V 3.5 A/h ricaricabile

Alimentazione lettore

8 ore a batteria carica

Autonomia

IP 65 in plastica/polipropilene

Box

221x190x98 mm

Dimensioni

12 V regolatore interno

Caricabatteria

Il lettore ha l’indicatore automatico di batteria scarica

Strumentazione correlata:

-

Estensimetri a corda vibrante
Piezometri a corda vibrante
Fessurimetri a corda vibrante
Termometri NTC

Le caratteristiche tecniche del prodotto possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
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