DINAMOMETRI
DOOR TESTER DINAMOMETRO
Dinamometro per la misura della pressione di porte automatiche
Questo strumento "Door Tester" viene impiegato per misurare (secondo norme vigenti)
la pressione esercitata nella chiusura di porte, ﬁnestre, serrande, ecc.. elettriche. Molto
semplice da utilizzare, impugnatura comoda e materiale in alluminio/acciaio per un peso
contenuto.
Il concetto di costruzione (strumento + sensore
esterno con impugnatura) permette di effettuare
misurazioni molto ampie, con una pressione massima di chiusura ﬁno a 5 KN (= 500 kg) con una
risoluzione di 0,5 N (= 500 grammi).

Sensore:
Disponibili 3 versioni con scala 100/200/500kg.,
Protezione: 150% della portata
Piattelli di appoggio: diametro 85 mm
Impugnatura: in acciaio inox con una copertura in
plastica antiscivolo: lunghezza approx. 300 mm

Opzione: Software ARW-Fast:
Il sotware ARW-AFH consente
una acquisizione di 10 dati a secondo,
permettendo la visualizzazione in
forma graﬁca "load-time" della
curva di forza.
Tutti i dati possono essere esportati
in un foglio excell.
- Formato .csv (MS Excel)
- Connessione
(cavo RS 232 incluso)

Dinamometro ARW-VFH:
Funzione Peak Hold, memoria interna
per 10 letture con calcolo statistico,
display retroilluminato reversibile, limiti
di allarme alto e basso programmabili
"high/low",
- Unità di misura selezionabili:
Newtons, Kg., lb.
- Standard output RS 232.
- Lunghezza cavo sensore: 3 m

Versioni disponibili:
- Sensore standard ARW-03

- Portate:
ARW-VFH 1k (Max 1000 N / d 0,5 N)
ARW-VFH 2k (Max 2000 N / d 1,0 N)
ARW-VFH 5k (Max 5000 N / d 1,0 N)

ARW-500G DINAMOMETRO MECCANICO PER TRAZIONE E SPINTA / METODO CIRIELLO
Codice 220121775
Costruito per soddisfare le esigenze legate
alla misurazioni della forza applicata per la
movimentazione, traino e spinta di carichi
secondo le normative di sicurezza vigenti
(d.lgs. N.81/08 e norme UNI ISO di riferimento)
- Capacità: 500 N (50kg) / risoluzione 2,5 N
(0,25kg),
- Fornito in una pratica custodia rigida in
ABS compresi pratici accessori standard
(vedi immagini a ﬁanco)
- Dotato di un piattello per prove di spinta
(diametro 48 mm)
- Impugnatura robusta in acciaio inox
Opzional a richiesta:
- Calibrazione ISO
- Cinghia a tracolla

GRUPPO ARROWELD

Vantaggi offerti dal dinamometro ARW500G:
- Assenza della necessità di alimentazione
elettrica per una maggiore praticità di
utilizzo.
- Misurazione del livello di picco
- Dotato di una pratica impugnatura studiata
appositamente per facilitare l'utilizzo veloce
e sicuro per prove di spinta e trazione
nell'ambito della movimentazione dei
carichi. (metodo Ciriello)

Strumenti di misura e controllo

CATATTERISTICHE TECNICHE

Max
Risoluzione

500 N
2,5 N
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50Kg
250gr
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