
Acquisizione dati Genesis High-Speed

Puntate tutto su un’unica carta
La scheda acquisizione dati da 1kV
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La scheda acquisizione dati da 1kV Più potenza per le vostre esigenze

La nuova scheda acquisizione dati da 1 kV dotata di isolamento è proget-

tata specificamente per tensioni di ingresso elevate. Grazie ai sei canali di 

ingresso per tensioni comprese fra ± 20 mV e ± 1.000 V, gli utenti possono 

misurare ora sia tensioni elettriche bassissime, sia segnali fino a 1.000 V, 

con cadenze di interrogazione fino a 2 MS/s – tutto con un’unica scheda di 

acquisizione dati. Tutti i canali acquisiscono parallelamente i dati di misura 

anche alla massima velocità, registrandoli in modo continuo.

Sicurezza garantita
La scheda acquisizione dati da 1 kV è stata sviluppata in modo tale da sod-

disfare le norme di sicurezza secondo IEC61010. L’isolamento conforme alla 

Categoria CAT II (600 VRMS) o CAT III (300 VRMS) garantisce risultati di misura 

sicuri ed affidabili anche nelle più critiche applicazioni elettriche.

Perception – Software per l’acquisizione 
e la valutazione dei dati

  Supporto della nuova scheda acquisizione dati da 1 kV

  Banca dati sensori per il semplice allestimento dei canali 

di misura

  Calcoli in tempo reale per canale, anche basati su ciclo:  

valore efficace reale/root mean square (RMS), minimo, 

massimo, mean (media), peak to peak (picco a picco),  

area (superficie), energy (energia)

  Disponibilità di nuove lingue: portoghese, russo e 

coreano – Perception è ora disponibile in 8 lingue

Dati tecnici

 6 ingressi differenziali isolati, simmetrici

 Tensione di ingresso da ± 20 mV a ± 1000 V

 Isolamento CAT II da 600 VRMS

  Filtri digitali selezionabili dall’utente

 Cadenza di interrogazione 2 MS/s

 Risoluzione 18 bit

 Calcoli in tempo reale per ogni canale

Dinamicità, sicurezza ed efficienza
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Risultati elettrizzanti

Verifi ca ottimizzata dei sistemi eDrive con HBM

_  Misurazione sincronizzata di segnali ad alta tensione, 

correnti, coppie e numero di giri

_  Acquisizione continua dei dati grezzi per analisi 

dettagliate

_  Calcoli della potenza per ogni semiciclo

Misurazione del rendimento di sistemi a trazione elettrica
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La scheda acquisizione dati da 1kV Più potenza per le vostre esigenze

Soluzioni su misura per le esigenze più elevate

eDrive Testing – configurazione più 
efficiente degli azionamenti elettrici
I segnali meccanici ed elettrici vengono acquisiti in 

modo dinamico e contemporaneamente.  

  Misurazione sincrona di segnali ad alta tensione, 

correnti, coppia e numero di giri

  Calcoli di potenza per semialbero

Copper Bird Test – Controllo efficiente della 
funzionalità
Le tensioni e le correnti all’interno della rete elettrica di un aereo vengono 

misurate in parallelo. Sulla base di questi risultati di misura, vengono calcolati 

ulteriori parametri.

  Controllo dell’integrazione di tutti i sistemi elettrici ed utenze

  Controllo della stabilità della rete elettrica

 Prova qualità della potenza elettrica

Per maggiori informazioni, vedere  

www.hbm.com/it/edrive

Manutenzione preventiva – per un funzionamento 
privo di inconvenienti 
Misurazioni delle tensioni di rete e dei segnali di comando con un’unica scheda 

di acquisizione dati. Sicurezza garantita dall’isolamento integrato.

  Manutenzione preventiva di motori e comandi negli impianti di processo

  Misurazioni di tensioni e correnti e del tempo di risposta di relè, tempi di 

reazione dei circuiti di regolazione, ecc.

  Diagnosi degli errori in loco 



HBM Test and Measurement

Tel.  +49 6151 803-0
Fax  +49 6151 803-9100
info@hbm.com
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