Condizionatori DI segnale IEPE
M28 - M32

I condizionatori di segnale serie M28 e M32 sono sistemi modulari da inserire nella catena di misura
per sensori IEPE.
Realizzati in contenitori di alluminio resistenti alle condizioni estreme del cantiere, forniscono
alimentazione “costante” (M28) e amplificazione (M32) ai sensori IEPE, riducendo al minimo i possibili
rumori e le interferenze legate alla alimentazione.

■■CARATTERISTICHE

• Sistema Modulare: innesto attraverso due “prese” di
4mm che consente l’ aggancio rapido con il modulo successivo fornendo l’alimentazione attraverso i due spinotti
• Adattatore di montaggio per barra DIN da 35 mm disponibile come optional
• Custodia esterna in alluminio compatta e resistente
• Prese BNC per segnali in ingresso e in uscita
• Segnale in ingresso constante
• Segnalazione a LED con 3 differenti condizioni: okay,
circuito aperto, corto circuito
• M32 permette 3 differenti amplificazioni (1/10/100) selezionabili manualmente
• Elevata velocità di banda
• M32 con filtro low pass sostituibile
• Alimentato da tensione continua tramite connettore
DIN 45323 circolare o tramite prese a banana da 4 mm
• Ampio raggio di tensione di alimentazione
• Isolamento tra segnale di terra e tensione di alimentazione per evitare “problemi” di scariche a terra

Adattatore di montaggio per barra DIN

M32 con filtro low pass sostituibile

Alimentatore:
PS500 (500 mA)_PS1600 (1,6 A)

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Condizionatore di segnale per acquisizioni dinamiche
con trasduttori IEPE per accelerazione, forza, pressione
o microfoni
• L’ M32 fornisce amplificazione e anti falsi filtraggi in sistemi di acquisizione dati
• Sistema multicanale
• Adatto per settore industriale, laboratori, prove in sito
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SPECIFICHE TECNICHE

Informazioni per l’ordinazione
cod.: 02.MMS.0004 Alimentatore-Amplificatore M28-Cond IEPE
cod.: 02.MMS.0005 Alimentatore-Amplificatore M32-Cond IEPE
cod.: 02.MMS.0006 Alimentatore 220V per M28-M32 - 0.5A PS500
cod.: 02.MMS.0016 Alimentatore 220V per M28-M32 - 1.6A PS1600

GARANZIA E ASSISTENZA

24
mesi

DRC garantisce il servizio di assistenza presso la
propria sede o presso i centri autorizzati.

•

Il kit include:
Per informazioni sull’ordine potete contattare:
DRC srl
Via Montesicuro snc
60131 Ancona - Italy
Phone: +39 071 8036077
e-mail: info@drcitalia.net
www.drcitalia.it

