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ARW 5060 - ARW 5170 - ARW 5180   GAUSSMETRI 

FUNZIONI

modello  ARW 5170 ARW 5180
sonda inclusa  • •
auto zero  • •
min/max hold  • •
true RMS  • •
auto range  • •
true peak hold   •
relative mode   •
outputs (analog)   •
communication port USB  •

Questi nuovi gaussmetri portatili sono stati 
ideati e progettati per permettere, ad un co-
sto molto contenuto, la misurazione del flusso 
magnetico statico.
Infatti questi strumenti palmari, per la loro 
semplicità operativa, facilità di lettura, minimo 
peso ed ingombro, si contraddistinguono per 
la loro facilità di utilizzo e versatilità d’impiego: 
8 funzioni, sonda di lettura staccabile, scala di 
lettura fino a 30.000 Gauss (3 Tesla), scher-
mo a LCD, dimensioni ridotte, auto taratura 
della sonda mediante un integrato posiziona-
to all’interno del cavo stesso della sonda. La 
precisione di questi strumenti viene garantita 
dall’avanzata tecnologia di fabbricazione e 

CARATTERISTICHE TECNICHE

modello  ARW 5170 ARW 5180
codice  220121329 220121330
precisione  2% 1,1%
tipo di misura  DC - 20 kHz DC - 30 kHz
risposta  4/sec 4/sec
campo di misura  (3) (3)
low range  200G / 0.02T 300G / 0.03T
mid range    2kG / 0.2T 3kG / 0.3T
high range    20kG / 2T 30kG / 3T
risoluzione   
low range  0,1 G (10 μT) 0,1 G (10 μT)
mid range  1 G (100 μT) 1 G (100 μT)
high range  10 G (1 mT) 10 G (1 mT)
display  LCD LCD
unità di misura  Gauss Gauss
  Tesla Tesla
  A/m A/m
uscita analogica  - ± 3V F.S.
uscita seriale  - USB
temperatura operativa  0 ÷ 50 °C 0 ÷ 50 °C
alimentazione  4 AA batterie 4 AA batterie 
dimensioni   6,9x3,9x1,44” 6,9x3,9x1,44”

dal marchio CE. Il kit di fornitura comprende 
lo strumento, la sonda trasversale, le batterie 
e la valigetta di custodia.

ARW-V201   VIBROMETRI
CARATTERISTICHE TECNICHE

display Ampio display LCD 61 x 34 mm con cifre di 15 mm (0.6”)
portate Velocità 200 mm/s: da 0.5 a 199.9 mm/s
 Accelerazione 200 m/s2: da 0.5 a 199.9 m/s2

precisione ±(5% + 2d) da 100 a 1000 Hz
punto di calibrazione Velocità 100 mm/s (160 Hz)
 Accelerazione 100 m/s2 (160 Hz)
frequenza: Da 40 Hz a 1 kHz
circuito Esclusivo circuito a microcomputer
memoria Registrazione del valore massimo e minimo 
spegnimento Automatico o manuale tramite pulsante
cadenza del campionamento Circa 1 secondo
temperatura operativa Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
umidità operativa Inferiore a 80% RH
misurazioni Velocità, accellerazione, valore RMS, valore di picco, ritenuta dati, valore minimo e massimo
alimentazione Batteria alcalina da 9V
consumo Circa 6 mA DC
dimensioni Strumento 180 x 72 x 32 mm (7.1 x 2.8 x 1.3 inch)
 Sonda Ø 26 mm x 32 mm
peso Strumento 230 gr. (0.50 LB)
 Sonda 165 gr. (0.36 LB)

- Misuratore professionale di vibrazioni com-
pleto di sensore magnetico 

- Portata velocità: 200 mm/s 
- Portata accelerazione: 200 m/s2 

- Ampia portata in frequenza 
- Funzione memoria per registrare il mas-

simo ed il minimo valore visualizzato con 
richiamo 

- Sonda vibrazioni separata 
- Ampio display LCD 
- Circuito con microcomputer 
- Indicatore di batteria in esaurimento 

Codice 220121218

- Involucro duro e compatto 
- Funzione HOLD per congelare il valore 

desiderato 
- Fornito completo di sensore magnetico, 

cavo di collegamento, custodia e manuale 
operativo.

Alcuni esempi d’impiego:
- Resistenza meccanica, usura, durata dei 

vari organi della macchina.
- Sicurezza di buon funzionamento, che 

potrebbe essere alterato da vibrazioni 

eccessive (allentamento dei bloccaggi, 
spalettature di turbine, spostamento di av-
volgimenti nelle macchine elettriche, ecc.)

- Ripercussione delle vibrazioni di una parte 
della macchina sulle altre (cuscinetti, giunti 
di accoppiamento, placche di basamento,  
fondazioni, ecc.) e sulle macchine vicine.

- Qualità del lavoro prodotto dalla macchina 
(macchine utensili, tessili, cartarie, lamina-
toi, ecc.).

- Disturbi all’organismo umano (fatica fisica e 
psichica dell’uomo, chinetosi, ecc.).
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