
Acquisitore Dinamico IEPE 8 Ch 
 M208A _ M208B



• Misura Vibrazioni 
• Monitoraggio dinamico di edifici 
• Monitoraggio andamento vibrazioni con 
controllo remoto
• Monitoraggio di elementi e strutture 
• Controllo qualitativo in produzione 
• Misure di laboratorio
• Applicazioni mobili attraverso notebook PC

Il sistema M208A-B è la soluzione più economica ed affidabile per applicazioni di monitoraggio 
multicanale. Grazie all’ampio range di frequenze selezionabili da 0.1 Hz a 100kHz, i moduli M208 coprono 
un ampio campo di applicazioni.
I moduli serie M208A e M208B sono acquisitori e condizionatori di segnale per sensori dinamici come 
accelerometri sismici IEPE. I moduli possono acquisire segnali di forza e pressione. 
Idonei per monitoraggi in continuo di elementi e strutture. I dati acquisiti e registrati possono essere 
visualizzati attraverso interfaccia Ethernet e browser (solo M208A). 
La struttura esterna è definita per inserimento in supporti Rack. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 ■ CARATTERISTICHE
• Sistema di monitoraggio 8Ch 
• Incremento di guadagno da 0.1 a 1000, normalizzazione con l’inserimento del trasduttore di sensibilità 
(solo per M208A)
• Ampio range di frequenze da 0.1 Hz a 1000 Hz
• Disponibili plug-in per moduli high pass e low pass 
• Visualizzazione dei valori RMS e valori di picco con gruppi meccanici (solo per M208A)
• Interfaccia Ethernet e server web incorporato per la trasmissione a distanza di RMS - valori di picco e 
setup (solo per M208A)
• Il controllo del PC fino a 8 dispositivi mediante le interfaccie seriali (solo per M208A)
• Software di controllo per  PC  incluso (solo per M208A)
• Comando esterno Relè con livelli di soglia selezionabili
• Sovraccarico e indicatori di sensore LED per ciascun canale 
• Funzionamento con adattatore di rete o in corrente continua
• Dimensione Rack da 19 pollici 
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GARANZIA E ASSISTENZA

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

24
mesi

Il kit include:

• 

SPECIFICHE TECNICHE

Informazioni per l’ordinazione
cod.: 02.MMS.0012 Acquisitore Dinamico M208A    
cod.: 02.MMS.0013 Acquisitore Dinamico M208B

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


