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Schema collegamenti

MS 3102A 16S‐1P

K3607

Calibratore

Caratteristiche principali

- Per la simulazione di segnali in uscita
definiti di trasduttori a ponte
estensimetrico

- 30 segnali di calibrazione compresi tra
0,05 mV/V e 10 mV/V

- Stabilita' assoluta del punto di zero grazie
al circuito equivalente a stella

- Utilizzabile per trasduttori alimentati con
tensione continua e frequenza portante
fino a 5 kHz

- Utilizzabile in molte catene di misura,
grazie alla sua mobilita
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Dati tecnici

Tipo K3607

Classe di precisione 0,0251)

Intervallo di tensione di esercizio esterna consentito Hz 0(DC)...5000 Hz

Gamma nominale della tensione di alimentazione V 4

Tensione di alimentazione massima ammissibile V 18

Stadi di calibratura

5 stadi di campo

11 stadi percentuali all'interno degli stadi di campo

mV/V

%

0,5; 1; 2; 5; 10

0; 10; 20...100

Interruttore di polarita2) segnali di uscita positivi o negativi, a scelta

Errore di classificazione degli stadi di campo,

rispetto al valore di uscita nominale % <±0,025

Errore di classificazione degli stadi percentuali

riferito al rispettivo valore del gradino % <±0,025

Deviazione del punto di zero assoluta mV/V <±0,00053)

Deviazione della linearità

riferito al rispettivo valore di fondo scala

% <±0,010

Influenza della temperatura sulla calibratura assoluta per
ogni 10K,

nella gamma di temperatura d'esercizio

nella gamma di temperatura nominale

%

%

<0,030

<0,010

Gamma di temperatura nominale °C +10...+50

Gamma di temperatura d'utilizzo °C +10...+60

Temperatura di immagazzinamento °C ‐25...+70

Peso kg 1

Dimensioni (l x h x p) mm 200 x 110 x 120

1) per una frequenza portante di 50 kHz la classe di precisione é 0,5

2) "positivo" significa estensione tra i punti Bu1 e Bu2 del ponte (tra A e B sul connettore Amphenol)
3) Nei livelli a 0% i segnali possono discostarsi fino a un massimo dello 0,025% riferito a 2 mV/V (0,0005 mV/V). Nella tecnologia

dell'estensimetro ciò non è, tuttavia, rilevante e può essere eliminato azzerando lo strumento di misura.

La fornitura comprende

Cavo di collegamento 1-KAB0238A‐3, lunghezza 3 m, 6‐conduttori (MS3106A16S‐1P / MS3106A16S‐1S)

Ulteriori accessori opzionali

Cavo adattatore 1-KAB133A (MS3101A16S‐1S / DB‐15P)

measure and predict with confidence

HBH Italia srl

Via Pordenone, 8 · I 20132 Milano - MI · Italy

Tel.: +39 02 45471616 · Fax: +39 02 45471672

E-Mail: info@it.hbm.com

Internet: www.hbm.com/it

Con riserva di modifica.

Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma

generica e non implicano alcuna garanzia di qualità

o di durata dei prodotti stessi.
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