
412300A/412355A Calibratori/Misuratori di corrente e tensione
Fornisce una sorgente per calibrare dispositivi di processo e misurare 
segnali in CC 
•	 	Il	display	LCD	visualizza	le	letture	in	mA,	in	%	dell’intervallo	

da 0 a 24 mA o come mV in scale di tensione
•	 	Cinque	valori	di	calibrazione	memorizzati	per	calibrazioni	veloci
•	 2	anni	di	garanzia
•	 	Completo	di	batteria	9	V,	cavo	di	calibrazione	con	terminali	a	forcella,	borsa	

da trasporto, tracolla e alimentatore universale CA 100 V-240 V (50/60 Hz)
•	 		Modello 412355A Calibratore di corrente + tensione che fornisce una 

sorgente di calibrazione regolabile da 0 a 24 mA e da 0 a 20 V
•	 	Modello 412300A Calibratore di corrente che fornisce uscita da 0 

a 24 mA visualizzata come mA o come % e fornisce alimentazione 
24 V CC per misurare un loop di corrente a due fili

 

SPECIFIChE
Sorgente Uscita corrente da 0 a 24 mA per carichi fino a 1000 ohm; Uscita da 0 a 20 V (solo 

412355A)
Misurazione Segnale di corrente da 0 a 50 mA; da 0 a 19,99 V (solo 412355A)
Alimentazione/misurazione Fornisce alimentazione (24 V CC) al loop e misura la corrente (solo 412300A)
Input/Output Intervallo e visualizzazione Risoluzione

da -25,0 a 125,0% (rappresenta da 0 a 24 mA) 0,1%
da 0 a 19,99mA 0,01mA
da 0 a 24,0mA 0,1mA
da 0 a 1999mV 1m V
da 0 a 20,00V 10mV

Accuratezza 0,075% ±1 cifra
Dimensioni/Peso 96x108x45 mm ripiegato / 340 g

CodICI oRdInazIonE
412300A  N Calibratore/misuratore di corrente
412355A  N Calibratore/misuratore di corrente e tensione

412440-S Verificatore e sorgente di calibrazione
Verificatore tascabile, semplice da utilizzare, per simulare i loop di corrente 
•	 	I	verificatori	tascabili	sono	facili	da	usare	e	consentono	di	controllare	

rapidamente la calibrazione di strumenti di misura e controller
•	 	Permettono	di	determinare	istantaneamente	se	il	dispositivo	

necessita di calibrazione o se il sensore deve essere sostituito
•	 Generazione	di	tre	livelli	di	corrente	discreti:	4	mA,	12	mA	e	20	mA	
•	 Un	luminoso	LED	rosso	indica	la	simulazione	di	output	o	lo	stato	della	batteria
•	 Accuratezza	fino	a	0,1	mA
•	 Indicazione	di	sovraccarico	quando	il	carico	eccede	240 Ω
•	 Custodia	compatta	con	selettore	di	output	a	pulsante
•	 	Ideale	per	controllare	la	calibrazione	e	come	sorgente	di	corrente	per	

impostare unità ingegneristiche su indicatori di processo o controller
•	 Dimensioni/Peso:	89x58,4x25,4	mm	/	283,5	g
•	 2	anni	di	garanzia

CodICI oRdInazIonE
412440-S  N Verificatore e sorgente di calibrazione

98 N Indica i prodotti disponibili con calibrazione tracciabile opzionale NIST.


