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GMH3230
Termometro a 2 canali a risposta rapida

Possibilità di collegare e leggere  simultaneamente 2 sonde
Possibilità di misurare le differenze termiche
Adatto per termocoppie tipo J, K, S
Misura le differenze termiche anche su superfici metalliche e liquidi, con sonde prive di tensione
Possibilità di attivare/disattivare la funzione di correzione dei valori misurati per rilevanzione di temperatura su superfici
Interfaccia seriale
Memoria valori min/max
Funzione Hold
Funzionamento a batteria e a corrente continua
Funzione tara/diff
Tara offset
Accessori e sonde non compresi, da ordinare separatamente



SPECIFICHE TERMOCOPPIE J, K, N, S, T 
CAMPI DI MISURA 
 
 
Tipo J:                (fe-CuNi) -120...700℃ e/o -200...1100℃ (-184...999,9℉ e/o -328...2012℉
Tipo K:                 (NiCr-Ni) -199,9...+999,9℃ e/o -220...1370℃ (-199,9...+999,9℉ e/o -364...+2498℉)
Tipo N:               (NiCrsi-Nisi) -199,9...999,9℃ e/o - 220...1300℃ (-199,9...+999,9℉ e/o -328...+2372℉)
Tipo S:                (pt10rh-pt) -0,0...999,9℃ e/o -50...1750℃ (-32,0...+999,9℉ e/o -58...+3182℉) 
Tipo T:                (Cu-CuNi) -120...400℃ e/o -200...400℃ (-184,0...+752,0℉ e/o -328...+752℉) 
Risoluzione:            0 ,1℃ e/o 1℃ (0,℃1℉ e/o 1℉) ±1 cifra (a temperatura)
Precisione:             per termocoppie secondo DIN EN 60584
Tipo J:                -120 ... -120°... 700℃: ±0,03% dei v.m., ±0,08% F.S. (T>-80℃), ±0,2% dei v.m. ±0,08%F.S. (T<-80℃) 
                   200,0℃...1100℃: ±0,08% dei v.m.±0,1% F.S. (T>-150℃)±1℃ ±0,1% F.s. (T<-150℃)
 Tipo K:                -199,9...999,9℃: ±0,03% dei v.m., ±0,05% F.S. (T>-60℃), ±0,2% dei v.m. ±0,05% F.S. (T<-60℃)  
                   +220,0°...1370℃: ±0,08% dei v.m., ±0,1% F.s. (T>-100°C), ±1℃ ±0,1% F.s. (T<-100℃)
Tipo N:               -199,9...999,9℃: ±0,03% dei v.m., ±0,05% F.S. (T>-60℃), ±0,2% dei v.m. ±0,05% F.S. (T<-60℃)  
                    200,0°...1300℃: ±0,08% dei v.m. , ±0,1% F.s. (T>-100℃), ±1℃ ±0,1% F.s. (T<-100℃)
Tipo T:                0,0...999,9℃: ±0,05% dei v.m., ±0,05% F.S. (T>200℃)±1℃ ±0,1% F.s. (T<-200℃),  
                    50...1750℃: ±0,1% dei v.m., ±0,1% F.s. (T>200℃), ±0,1% (T<200℃)
Deriva termica:         0,001% K
Collegamento sonda:     2 jack per spina a poli piatti 
Display:               a cristalli liquidi 2 righe a 4 cifre per la temperatura, e/o per valori min/max, funzione Hold, etc...
Temperatura nominale:   25℃
Temperatura operativa:   da 0 a 50℃
Umidità relativa:        da 0 a 95% u.r. (senza condensa)
Temperatura stoccaggio:  da -20 a 70℃
Uscita seriale:           collegamento a porta seriale rs232 tramite adattatore Grs3100 (vedi accessori).
Memoria valori min/max:  memorizzazione valori min/max per sonda 1, min/max: sonda 2 e differenza (T).
Funzione Hold:          premendo un pulsante si congelano i valori attuali di temperatura 1, temperatura 2 e differenza (T).
Tasti:                 6 tasti a membrana per posizione ON/OFF, selezione termocoppie, memoria valori min/max,  
                    funzione hold, etc.
Funzione di spegnimento automatico: se durante l'intervallo di spegnimento non viene premuto nessun tasto o non si verifica  
                    nessuna comunicazione seriale, il dispositivo si spegnerà automaticamente.      
                    L'intervallo di spegnimento può essere impostato fra 1 e 20 min. e può anche essere disattivato.
Segnalazione batteria scariva: 'bAt' 
Alimentazione:          batteria a 9V, tipo iEC6F22 (in dotazione), oltre a connettore supplementare per alimentazione  
                    a corrente continua esterna 10-12 V (vedi accessori: alimentatore GNG10/3000)
Dimensione alloggiamento: 142x71x26 mm (lungxlergxprof) alloggiamneto in plastico ABS resistente agli urti, tastiera a   
                    membrana, pannello trasparente. Frontalino IP65, supporto integrato a scomparsa.
Peso:                 155 gr

APPLICAZIONI SPECIFICHE 
 
 
Misurazioni di differenza:  Sonda 1 e sonda 2 con risolizione di 0,1°e 1°. La differenza termica sonda 1 e sonda 2 può essere   
                    visualizata solo se entrambe le sonde sono collegate.
Valore di compensazione misurazioni di superficie:  volendo è possibile impostare e attivare/disattivare un valore    
                    di compensazione (per compensare la perdita termica durante il trasferimento dall'oggetto  
                    di misurazione alla sonda)
Funzione Tara/diff:       inserendo il parametro di offset la temperatura si sposta parallelamente al grafico di calibrazione.
Accessori:             sonda tipo S (altri modelli su richiesta), sonde tipo K, accessori  
                    (custodia, alimentazione, software ecc) compatibili con tutti i GMH3xxx.
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