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LED ricarica batteria

LCD

Tastiera

Connettore
alimentatore

AV-44

-
sione e frequenza stabilizzata mediante un quarzo. Accoppiando un trasduttore alla base 

oppure allo spostamento. La presenza di una batteria ricaricabile interna, il peso e l’in-

-
tenere con precisione il livello di sollecitazione impostato indipendentemente dal carico 

Le vibrazioni meccaniche generate dal calibratore sono molto stabili nel tempo, con una 

cal exp
-

ammissibile o di batteria scarica, il calibratore avvisa l’utente visualizzando un messaggio 
di errore, e il funzionamento della base vibrante viene disattivato. L’arresto automatico 

-
vengono la scarica della batteria.

-
tatore da rete per la ricarica della batteria e di rapporto di taratura.

Applicazioni:

Calibrazione di catene accelerometriche utilizzate per la misura delle vibrazioni tra-

Calibrazione di catene accelerometriche utilizzate per la misura delle vibrazioni negli 

Caratteristiche principali:
2 e 0,1 g

   159,155 Hz a 10 m/s2 e 1 g
Accelerazioni a bassa distorsione, indipendenti dalla massa del trasduttore
Assenza di campo magnetico disperso
Display retroilluminato con indicazione della stabilizzazione del livello di accelerazione 

impostato

uso continuo a 159,155 Hz.
 

Fig. 1: Descrizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massima sollecitazione 

della base vibrante

 
 

Massa del trasduttore
Massimo 150 g a 15,915 Hz 
Massimo 30 g a 159,155 Hz

Tolleranza della 

frequenza di 

sollecitazione

Tolleranza dell’ampiezza 

della sollecitazione

Distorsione della 

sollecitazione

 

Durata della 

sollecitazione

-
ne automatica

Accelerazione trasversa
 

Montaggio del 

trasduttore

Temperatura/umidità di 

funzionamento

Tempo di stabilizzazione

Display

Frequenza generata
Accelerazione generata

Stabilizzazione della vibrazione
Carica residua della batteria
Scadenza della calibrazione

Alimentazione

Pacco batteria ricaricabile

BAT-40  
Alimentatore stabilizzato a tensione di rete

SWD10

Autonomia con batteria 

carica

2 ore di uso continuo a 15,915 Hz 
7 ore di uso continuo a 159,155 Hz

Tempo di ricarica della 

batteria
4 ore a 12 Vdc 1A

Autospegnimento
-

lecitazione impostato
Dimensioni 115 x 93 x 63 mm

Peso 930 g batteria inclusa

HD2060

CALIBRATORE PORTATILE MULTIFREQUENZA E MULTILIVELLO 

PER TRASDUTTORI DI VIBRAZIONE

Connettore
alimentatore

LED ricarica batteria

LCD



M  30 NAX M  10 NAX M  2 NAX

Base
vibrante

HD 6245.1
Trasduttore

Base vibrante

Vite di fissaggio del
trasduttore

HD 2060.20

Trasduttore

Base vibrante

Vite con doppia filettatura
per il fissaggio dell’accessorio
HD 2060.20 alla base vibrante
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MONTAGGIO DEL TRASDUTTORE

-

sede in modo da evitare danni all’apparecchio in fase di montaggio del trasduttore, quando 

L’applicazione di forze che eccedano i 

limiti indicati può danneggiare in modo permanente il calibratore HD 2060.

Fig. 2: Limiti di sollecitazione della base vibrante

-
taggio con nastro biadesivo, cera o colla rapida, interponendo tra il trasduttore e la base 

-

HD6245.1 prima di avvitarlo alla base vibrante.

Fig. 3: Fissaggio del trasduttore mediante incollaggio

- CODICI DI ORDINAZIONE

HD2060: -
2

2

HD2060.20

HD6245.1

BAT-40 SWD10 -
porto di taratura.

Accessori

SWD10: Alimentatore stabilizzato a tensione di rete 100-240 Vac / 12 Vdc 1 A.
BAT-40:

HD6245.1: 

mediante adesivo
HD2060.20:

10-32
Fig. 4: Utilizzo dell’accessorio HD 2060.20

Fig. 5: Utilizzo di contrappesi

inferiore a 1/5 del livello di calibrazione. Ad esempio, se una taratura deve essere eseguita 
a 15.915 Hz con ampiezza di 1 m/s2

spento deve essere inferiore a 0.2 m/s2.
Per evitare sbilanciamenti della base durante la calibrazione, si devono posizionare con 

CARICA DELLA BATTERIA

-

attivare la base vibrante. 

di circa 4 ore.

della spina.
Per mantenere nel tempo la capacità della batteria si consiglia di effettuare una 

ricarica completa almeno una volta ogni due mesi.

DIMENSIONI (mm)vibrante

Contrappeso

trasduttore

HD 206.20 alla base vibrante

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel. 049/2021144 - Fax 049/2021143
www.zetalab.it - info@zetalab.it


