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ARW 3-2

Misuratore di campi magnetici statici AC/DC

MISURATORE DI DISTANZA A LASER

GAUSSMETRO

Gamma: da 0.05 a 100 mt 
Precisione di misura: ± 1.5 mm
Unità di misura: mt, in, ft
Laser: Classe II
Tipo di laser: 635nm, <1mW
Tecnologia Auto BiasTM:  si
Calcolo area e volume: si
Semplici funzioni di Pitagora: si
Addizione e sottrazione: si
Distanza max e min.: si
Misura sui 3 assi: si
Distanza orizzontale automatica: si

Display: LCD: 52 mm x 38 mm doppia funzione
Circuito: microprocessore LSI
Misurazione: mT: milli Tesla / G: Gauss
Gamma misurazione DC: mT Gamma1: 300.00mTx0.01mt  
  Gamma2: 3,000.0mTx0.01mt  
 G Gamma1: 3,000.0Gx0.1G  
  Gamma2: 30,000Gx1G
Gamma misurazione AC: mT Gamma1: 150.00mTx0.01mt  
  Gamma2: 1,500.0mTx0.01mt  
 G Gamma1: 1,500.0Gx0.01G  
  Gamma2: 15,000Gx1G

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display illuminato multifunzione: si
Buzzer si
Grado di protezione: IP54
Memorizzazione: ultime 20 misurazioni
Temperatura operativa: -10°C a +50°C
Tastiera: Super Soft Touch
Vita delle batterie: oltre 4.000 misurazioni
Alimentazione: 2 batterie da 1,5V tipo AAA
Auto spegnimento del laser: dopo 30 sec.
Auto spegnimento dello strumento: dopo 3 min. di inattività
Dimensioni: H 110 x L 48 x P 28 mm
Peso con batterie: 150 g.
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Questo Gaussmetro viene impiegato per la misurazione di campi magnetici, ad ampio raggio, per applica-

zioni industriali, meccaniche, elettriche, su materiali e in laboratorio.

Accessorio:

Software w ARW-801 per acquisizione dati in tempo reale “Real Time” completo di cavo interfaccia USB

Que

zion

  Unità di misura: G (Gauss), mT (millitesla)
  Misurazione di campi magnetici in DC e AC

  Range in DC: 300,00 mT/3000,0 mT
  Range in AC: 150,00 mT/1500,0 mT
  Risoluzione: 0,01/0,1 mT, 0,1/1 G
  Indicatore polo N/polo S
  Utilizzo del sensore Hall con compensazione automatica della temperatura
  Pulsante Zero per funzione magnetica in DC
  Sonda separata, facile da usare e comoda per le misurazioni a distanza
  Funzione blocco dati per fissare il valore desiderato sul display
  Memorizza le letture massima e minima con richiamo della memoria
  Porta RS232/USB per computer
  Il circuito del microprocessore garantisce la massima precisione possibile e offre 
speciali funzioni e caratteristiche

  Alloggiamento resistente e compatto con astuccio rigido, progettato per un facile 
utilizzo e trasporto

  Possibilità di spegnimento automatico per risparmiare la batteria
  Alimentazione a batterie (6 batterie da 1.5V tipo “AAA”) o con alimentatore 9V DC
  Fornito di sonda magnetica, custodia rigida e manuale d’uso

  

Precisione: DC: ±(5%rdg + 10 digits)   
 AC: ±(5%rdg + 20 digits)
Frequenza di risposta: misura AC: 50/60Hz
Uscita dati: RS-232 / USB
Data hold: si
Sensore: hall
Dimensioni: strumento: 200 x 68 x 30 mm  
 sonda: 198 x 25 x 19 mm
Peso: 270 g

uscite

sonda

L’ARW-100H è un misuratore di distanza al laser concepito per soddisfare ogni tipo di utilizzo 

professionali di alta precisione. Grazie alla sua tecnologia innovativa, di-

stanza e stima delle dimensioni possono essere rilevate da un solo opera-

tore. Inoltre l’ARW-100H è dotato di funzioni di calcolo per la misurazione 

di aree e volumi con incorporata anche la funzione di pitagora. Grazie ai 

sensori di ultima generazione di cui è dotato, è possibile riuscire a misurare 

anche misure orizzontali o verticali che in qualche modo risultino “ostrui-

te” da oggetto.


