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461880 Tachimetro laser combinato con vibrometro
Misura accelerazione, velocità, spostamento, RPM (giri/min) e velocità di 
superficie
•		Ampio	display	LCD	che	visualizza	i	caratteri	in	direzione	inversa	secondo	la	modalità
•		Software	Windows® compatibile (incluso) per analizzare i dati su un PC
•		Accuratezza	di	base:	Tachimetro:	±(0,05%	lettura),	Vibrazione:	±(5%	lettura)
•		Dimensioni/Peso	con	sonda:	188x75,5x46,8	mm/	507	g
•	2	anni	di	garanzia
	•		Completo	di	sensore	vibrazioni	con	cavo	da	1	m,	supporto	

magnetico, ruote (punte coniche e piane), nastro riflettente, 4 
batterie AA, software con cavo e borsa da trasporto rigida

Funzioni e caratteristiche del vibrometro:
•		Velocità	(ris.	max.):	200	mm/s	(0,1	mm/s),	19,99	cm/s	(0,01	cm/s);	7,87	in/s	(0,01	in/s) 

Accelerazione (ris. max.): 200 m/s2 (0,1 m/s2), 20,39 g (0,01 g); 656 ft/s2 (1 ft/s2), 
Spostamento: 2 mm (0,001 mm); 0,078 in (0,001 in); Frequenza: Da 10 Hz a 1 kHz

•	 	Modalità	di	misurazione	RMS	o	valore	di	picco
•		Memorizzazione/richiamo	manuale/automatico	fino	a	1000	

letture, mantenimento dati e spegnimento automatico
Funzioni e caratteristiche del tachimetro:
•		Intervallo	RPM	—	A	riflessione:	Da	10	a	99.999	rpm	/	A	contatto:	Da	

0,5 a 19.999 rpm; Velocità di superficie: Da 0,05 a 1.999,9 m/min 
•	 	Impiega	un	laser	per	le	misurazioni	senza	contatto	per	distanze	sino	a	1,5	m
•	 	Memorizzazione	letture	Ultima,	Max	e	Min

CodICI oRdInazIonE
461880  N Tachimetro laser combo con vibrometro

VB400 Vibrometro a puntale
Misura accelerazione RMS e velocità in unità metriche ed imperiali
•		Intervalli	—	Accelerazione	(RMS):	200	m/s2; 20,39 g; 656 ft/s2 
 Velocità (RMS): 2,00 cm/s, 200 mm/s; 7,87 in/s, Frequenza: Da 10 Hz a 1 kHz
•	 Risoluzione	a	1	ft/s2; 0,01 g; 0,1m/s2 e 0,02 in/s; 0,01 cm/s; 0,1 mm/s
•	 Accuratezza	di	base	±5%
•	 Regolazione	Zero,	mantenimento	dati	e	indicazione	di	batteria	scarica
•	 Resistente	ad	acqua	e	polvere	con	grado	di	protezione	IP65
•	 	Dimensioni:	Strumento:	175	x	40	x	32	mm;	Peso:	240	g 

Testa sensore: 9 mm D x 30 mm)
•	2	anni	di	garanzia
•	 Completo	di	puntale	di	test,	base	magnetica,	4	batterie	AAA	e	astuccio
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VB400 Vibrometro a puntale

VB300 Registratore di forza di gravità a 3 assi
Gli accelerometri a 3 assi integrati registrano gli urti e l'ora dell'evento
•		Misura	e	computazione	dei	dati	spettrali	in	tempo	reale	con	FFT
•		Accelerazione	—	Velocità	di	campionamento:	200	Hz,	Intervallo:	±18	g,	Risoluzione:	

0,00625 g, 
Accuratezza: ±0,5 g; Larghezza di banda: Da 0 a 60 Hz 

•		Registrazione	nel	tempo	di	dati	di	stoccaggio,	di	trasporto	ed	operativi
•	 	Registrazione	indicazione	temporale	di	picchi	e	shock	su	3	assi
•	 	Registrazione	di	85.764	campionamenti	dell'accelerazione	di	picco	

e di 210 cadute libere, con indicazione dell'ora dell'evento
•	 	Possibilità	di	selezionare	l'asse	X,	Y,	Z	singolarmente	

o in qualsiasi combinazione (via software)
•	 Velocità	di	campionamento	dati	selezionabili:	Da	1	secondo	a	24	ore
•	 Modalità	di	avvio	manuale/programmabile	e	soglia	di	allarme	programmabile
•	 Dimensioni/Peso:	95	x	28	x	21	mm	/	20	g
•	 	Completo	di	base	di	montaggio	magnetica/imbullonabile,	batteria	al	litio	

da 3,6 V e software di analisi Windows® compatibile; 2 anni di garanzia
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VB300 Registratore di forza di gravità a 3 assi

42299 Batteria al litio da 3,6 V (conf. da 2)

Base di montaggio 
magnetica/imbullonabile

Un connettore USB 
consente un facile 
collegamento con un 
computer per l'analisi 
dei dati

Include puntale di test 
e base magnetica
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