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• Range 10mV, 100mV, 1V 
 

• Range 10mA, 100mA 
 

• Precisione 0,1% 
 

• Da 0 a 8V 
 

• Potenziometro di precisione a 10 giri 
 

• Alimentazione a batteria PP3 9V 
 

• Indicatore livello di carica delle batterie 
 

 
 
Il modello 1030 è un calibratore di tensione e corrente portatile compatto e a basso costo per 
scopi generali di iniezione del segnale. È adatto per la simulazione del segnale nel circuito di 
corrente o di tensione nonchè per la simulazione della termocoppia. Il potenziometro di 
precisione a 10 giri consente di impostare l'uscita con una risoluzione di  
1 parte su 1.000 (0,1%) in tutta semplicità. 
 
Tre range di tensione forniscono un'uscita regolabile da 10uV a 1V e due range di corrente 
da 10uA a 100mA. 
 
È possibile ottenere un'ulteriore uscita da 0 a 8V utilizzando una resistenza di precisione da 
1Kohm fornita con lo strumento. La resistenza è collegata attraverso i terminali di uscita e il 
range di corrente da 10mA selezionato. Questo consente di impostare l'uscita fra 0 e +/- 8V 
con una risoluzione di 10mV e una precisione di 0,3% di fondo scala. 
 
Il modello 1030 ha un funzionamento semplice e non richiede alcuna standardizzazione 
prima dell'uso. L'operatore non dovrà fare altro che accendere lo strumento, verificare le 
condizioni delle batterie, quindi impostare il range richiesto e il valore di uscita. 
 
Il calibratore 1030 viene fornito con una borsa da trasporto in similpelle. 
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Specifiche tecniche 1030 

Range di tensione:  0 - 1V (Risoluzione 1mV) 
    0 - 100mV (Risoluzione 100uV) 
    0 - 10mV (Risoluzione 10uV) 
    0 - 8V (Risoluzione 10mV), utilizzando una resistenza di precisione esterna 
    da 1Kohm (fornita) 
 
Range di corrente:  0 - 100mV (Risoluzione 100uA),  0 - 10mA (Risoluzione 10uA) 
 
Precisione:   Range 1V, 100mV: 0,1% di fs, 10mV, range di corrente: 0,2% di fs, range 
    8V: 0,3% fs 
 
Linearità:   0,15% 
 
Coefficiente di temperatura: 150 ppm per °C 
 
Rumore:   30 ppm di fondo scala (range 1V) 
 
Batteria:   PP3 da 9V. Durata di circa 60 ore. Una fonte di alimentazione alternativa è 
    una batteria ricaricabile NiCad o Ni-Mh dello stesso tipo. Può essere  
    ricaricata tramite la presa situata nella parte superiore dello strumento senza 
    rimuovere la batteria dall'unità. 
 
Condizione della batteria: Monitorata dall'indicatore sul pannello frontale. 
 
Polarità di uscita:  Positiva o negativa, selezionata con l'interruttore. Viene fornita anche una 
    posizione "off" centrale. 
 
Corrente di uscita massima: Range 1V, 100mV: Range 20mA, 10mV, 8V: Limitata dalla resistenza di  
    uscita. 
 
Tensione di uscita massima: 8V (range di corrente) 
 
Resistenza di uscita:  0,2 ohm nel range 1V e 100mV 
    10 ohm nel range 10mV, 1Kohm nel range 8V 
 
Sovraccarico massimo: Il calibratore 1030 può sopportare circuiti aperti continui o corto circuiti in tutti 
    i range.  

Specifiche generali 

Dimensioni:   115 mm x 62 mm x 55 mm. Completo di borsa da trasporto con tasca con zip
 
Extra opzionali:  Pacco batterie ricaricabili: Sono disponibili un caricatore di rete e una  
    batteria ricaricabile NiCad. La batteria può essere ricaricata senza essere 
    rimossa. 
    Certificato di calibrazione N.P.L 
    Certificato di calibrazione UKAS 

Informazioni per l'ordine 
Codice Descrizione 

1030 MicroCal (Generatore combinato di tensione e corrente) 

1031 Pacco batterie ricaricabili (batteria NiCad e caricatore di rete da 240V) 

1032 Pacco batterie ricaricabili (batteria NiCad e caricatore di rete da 110V) 

9155 Certificato di calibrazione N.P.L. 

9110 Certificato di calibrazione UKAS 
 
A causa di continui sviluppi Time Electronics si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.  
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