
Caratteristiche
salienti

–  Trasduttore universale di deforma-
 zioni con sistema di misura ad ER

–  Precisione elevata
–  Struttura compatta
–  Ampia gamma di accessori

Trasduttore di
DD1

Dimensioni (in mm)

Tolleranze libere secondo DIN 7168-gross.
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Dati tecnici
Tipo DD1

Classe di precisione 0,1

Corsa nominale mm ±2,5

Sensibilità nominale mV/V ±2,5

Tolleranza della sensibilità % ±0,1

Influenza della temperatura
sulla sensibilità, ogni 10 K
sul segnale di zero, ogni 10 K

%

%

< ±0,03

< ±0,05

Deviazione della linearità % del F.S. < ±0,05

Principio di misura elettrico Ponte intero di ER

Resistenza di ingresso alla temperatura di riferimento Ω 350 ±3

Campo nom. tensione alimentazione alla temperatura di riferimento V 1 ... 6

Campo di esercizio della tensione di alimentazione V 1 ... 10

Costante della molla (forza di reazione del palpatore) N/mm ca. 0,23

Temperatura di riferimento °C 23

Campo nominale della temperatura °C –10 ... +60

Campo della temperatura di esercizio °C –20 ... +70

Campo della temperatura di magazzinaggio °C –50 ... +70

Lunghezza del cavo m 1,5

Peso del trasduttore senza cavo g 20

Accessori:

Per impiego come deformometro per provini:
DD1/ZA
DD1/ZV11

Per impiego come deformometro per provini con attacco rapido:
DD1             (1 pezzo addizionale, necessari 2 pezzi)
DD1/ZV11 (1 pezzo addizionale, necessari 2 pezzi)
DD1/ZA (1 pezzo addizionale, necessari 2 pezzi)
DD1/ZE (1 pezzo)
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