
  
 

Scheda tecnica 

Calibratore multifunzione con funzione di 

documentazione e generatore di funzioni 

arbitrarie RS PRO 
Codice: 174-9556 

 IT   

 

 
CARATTERISTICHE 

1. L'esclusiva funzione di mappatura consente di calibrare la temperatura (300 °C) o la 

tensione (220V) direttamente (invece di 4-20 mA indirettamente). 

2. Un calibratore multifunzione e un generatore di funzioni arbitrarie. 

3. Simula un trasmettitore di corrente. 

4. Modalità sorgente diretta 4~20mA (tensione aperta 24V). 
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CARATTERISTICHE 
 

5. L'esclusiva funzione di mappatura consente di calibrare la temperatura (300 °C) o la 

tensione (220V) direttamente (invece di 4-20 mA indirettamente). 

6. Un calibratore multifunzione e un generatore di funzioni arbitrarie. 

7. Simula un trasmettitore di corrente. 

8. Modalità sorgente diretta 4~20mA (tensione aperta 24V). 

9. Esegue una misurazione ed emette l'alimentazione a circuito da 24V (LOOP+) simultaneamente. 

10. Resistenza HARTTM selezionabile dall'utente per facilitare l'uso con i dispositivi di comunicazione 
HARTTM. 

11. Carico elettronico (max. 30V, 24mA). 

12. Sorgente: mA (da 4 a 20mA), V (da 0 a 15V, da 0 a 70mV), Hz, onda sinusoidale, onda 

quadra, onda triangolare, onda sinusoidale troncata, forma d'onda e temperatura 

programmabili dall'utente per 11 tipi di termocoppie. 

13. Misura: corrente (mA), tensione (V, mV) e temperatura in ℃ o ℉. 

14. La compensazione giunzione a freddo programmabile consente agli utenti di regolare con 

precisione l'uscita della temperatura e la misurazione. 

15. Valori 0% e 100% programmabili per facilitare la funzione di incremento del 25%. 

16. Avviso di errore uscita quando l'uscita è in corto o aperta. 

17. Protezione contro i cortocircuiti per l'uscita di tensione. 

18. Interfaccia utente chiara e facile (tastierino numerico, interruttore a scorrimento e display 

LCM a matrice di punti con retroilluminazione). 

19. Tensione, frequenza, duty cycle PWM (onda quadra e triangolare) e offset 

programmabili nella funzione Hz. 

20. La gamma di frequenza (da 0,3Hz a 20KHz) copre l'applicazione della banda di 

audiofrequenza (altoparlante, MP3, MD, ecc.) 

21. La multifrequenza a due toni (DTMF, Dual Tone Multi-Frequency) consente di eseguire 

test professionali su linee telefoniche e prodotti audio (MP3 o MD). 

22. Le funzioni di incremento automatico e rampa automatica possono eseguire rapidamente il 
test lineare. 

23. Il PC può programmare il calibratore tramite la porta USB. 

24. Esegue la registrazione dati con tempo di campionamento programmabile (0-255 secondi) e 

memoria di 4000 registrazioni. 

25. Batteria al litio ricaricabile (1600 mAh) con circuito di ricarica incorporato. 

26. I risultati della calibrazione (sorgente e misura) possono essere salvati nella memoria 

(2000 registrazioni). Gli 

utenti possono quindi scaricarli su un PC a scopi di documentazione. Non è necessario 

trascrivere manualmente i dati di calibrazione. 

27. Per distinguere i dati di calibrazione in diverse posizioni, i dati possono essere salvati in 

nomi file diversi. 
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SPECIFICHE 

 
I. SPECIFICHE ELETTRICHE (23+/- 5 ℃, 10 minuti dopo l'accensione) mA 

(sorgente) (Vopen > 15 V) 

 
 
 
 
 
 

 
 

V (sorgente) (carico massimo 1 mA, protezione contro i cortocircuiti < 100 mA) 
Gamma Risoluzione Precisione della 

lettura 
da 0,005 V a 

10 V 
0,001V +/-0,03% +/-5 cifre 

da 10V a 15V 0,001V +/-0,03% +/-5 cifre 

 

mA (misura) 
Gamma Risoluzione Precisione della 

lettura 
da -4mA a -

0,005mA 
1uA +/-0,03% +/- 10 cifre 

da 0,005 mA a 4 
mA 

1uA +/-0,03% +/-5 cifre 

da 4mA a 20mA 1uA +/-0,03% +/-3 cifre 

da 20mA a 24mA 1uA +/-0,03% +/-5 cifre 

Se la lettura dei mA (misura) è inferiore a 5 cifre, è visualizzata come 0. 

 
V (misura) 

Gamma Risoluzione Precisione della 
lettura 

da -3V a -0,005V 0,001V +/-0,03% +/- 10 cifre 

da 0,005 V a 10 V 0,001V +/-0,03% +/-5 cifre 

da 10V a 24V 0,001V +/-0,03% +/-5 cifre 

Se la lettura dei V (misura) è inferiore a 5 cifre, viene visualizzata come 0. 

 

Frequenza (sorgente, 10 Vpp,0 V di offset, onda quadra, duty cycle = 50%) 
Gamma (Hz) Risoluzione di 

ingresso 
Precisione 

da 0,3 a 99,999 0,1Hz 0,002Hz 

da 10,00 a 999,99 0,1Hz 0,02Hz 

da 1000,0 a 9999,9 0,1Hz 0,2Hz 

da 10000 a 20000 1Hz 2Hz 

 
Tensione da picco a picco per onde sinusoidali 

(Vpp, 0,3~20 KHz, 50% di duty cycle, onda sinusoidale, 0 V di offset) 

Gamma (V) Risoluzione Precisione della 
lettura 

da 0,1 a 20 V 0,001V 5% +/- 0,3 V 

 
Tensione da picco a picco per onde non sinusoidali (Vpp, 0,3~20 KHz, 0 V di offset) 

Gamma Risoluzione Precisione della 
lettura 

da 0,005 mA a 4 
mA 

1uA +/-0,03% +/-5 cifre 

da 4mA a 20mA 1uA +/-0,03% +/-3 cifre 

da 20mA a 24mA 1uA +/-0,03% +/-5 cifre 
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Gamma (V) Risoluzione Precisione della 
lettura 

da 0,1 a 20 V 0,001V 6% +/- 0,4V 

 
Tensione da picco a picco 

(Vpp, 0,3~20 KHz, 50% di duty cycle, onda quadra, 0 V di offset) 

Gamma (V) Risoluzione Precisione della 
lettura 

da 1 a 20 V 0,001V 6% +/- 0,4V 

Tensione di offset (Vpp massimo < 20 V) 

Gamma Risoluzione Precisione della lettura 

da -5V a 5V 0,001V 5% +/-0,5 V +/-
5%xVpp 

 
Duty cycle (%, onda quadra, 10 Vpp, 0,3~20 KHz) 

Gamma Risoluzione Tempo di salita di Vpp Tempo di discesa di 
Vpp 

da 0 a 
100% 

1% 10 µs max, 

5 µS tipica 

15 µs max, 

7,5 µS tipica 

 
Impulso (onda quadra, 10 Vpp, offset -5 V~+5 V) 

Gamma Risoluzione Tempo di salita Tempo di discesa 

da 3,0 μS a 9999,9 μS 0,1 μS 
10 μS max, 

5μS tipico 

15 μS max, 

7,5μS tipico 

da 10,000 mS a 99,999 
mS 

0,001 mS 

da 100,00 mS a 999,99 
mS 

0,01 mS 

 
DTMF (Hz) 

Gamma (Hz) Risoluzione Precisione della lettura 

da 0,3 a 99,999 0,1Hz 0,002Hz 

da 10,00 a 999,99 0,1Hz 0,02Hz 

da 1000,0 a 9999,9 0,1Hz 0,2Hz 

da 10000 a 20000 1Hz 2Hz 

DTMF (%) 

Gamma (%) Risoluzione Precisione della lettura 

0% ~ 100% 1% 5% 

DTMF (angolo di fase) 

Gamma (°) Risoluzione Precisione della lettura 

0 ~ 360 1° 100 μS+1° 

DTMF (Vpp, F1=F2, <1 KHz, %1=%2, Phase1=Phase2) 

Gamma Risoluzione Precisione della lettura 

5V ~ 20V 0,001V 10% +/-0,6 V 

DTMF (Offset, F1=F2, <1 KHz, %1=%2, Phase1=Phase2) 

Gamma Risoluzione Precisione della lettura 

-5V ~ 5V 0,001V 10% +/-0,6V +/-5%xVpp 
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Temperatura, termocoppie 

(sorgente e misura, risoluzione 0,1C e 0,1F, compensazione giunzione a freddo interna, 

precisione della termocoppia non inclusa, 3 minuti dopo il collegamento delle termocoppie). 

 °C °F 

Gamma Precisione Gamma Precisione 

K da -200 a -150 2,0 da -382 a -238 3,6 

da -150 a 0 1,2 da -238 a 32 2,1 

da 0 a 1000 0,8 da 32 a 1832 1,4 

da 1000 a 1370 1,2 da 1832 a 2498 2,1 

J da -200 a -150 2,0 da -382 a -238 3,6 

da -150 a 0 1,0 da -238 a 32 1,8 

da 0 a 1050 0,7 da 32 a 1922 1,2 

E da -200 a -150 1,5 da -382 a -238 2,7 

da -150 a 0 0,9 da -238 a 32 1,6 

da 0 a 850 0,7 da 32 a 1562 1,2 
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T da -200 a -150 1,5 da -382 a -238 2,7 

da -150 a 0 1,2 da -238 a 32 2,1 

da 0 a 400 0,8 da 32 a 752 1,4 

R da 0 a 500 1,8 da 32 a 932 3,2 

da 500 a 1760 1,5 da 932 a 3200 2,7 

S da 0 a 500 1,8 da 32 a 932 3,2 

da 500 a 1760 1,5 da 932 a 3200 2,7 

N da -200 a 0 1,5 da -328 a 32 2,7 

da 0 a 1300 0,9 da 32 a 2372 1,6 

L da -200 a 0 0,9 da -328 a 32 1,6 

da 0 a 900 0,7 da 32 a 1652 1,2 

U da -200 a 0 1,1 da -328 a 32 1,9 

da 0 a 600 0,7 da 32 a 1112 1,2 

B da 600 a 800 2,2 da 1112 a 1472 3,9 

da 800 a 1000 1,8 da 1472 a 1832 3,2 

da 1000 a 1820 1,4 da 1832 a 3308 2,5 

C da 0 a 1800 1,0 da 32 a 3272 1,8 

da 1800 a 2310 1,5 da 3272 a 4190 2,7 

mV da -10mV a 
70mV 

0,05mV da -10mV a 
70mV 

0,05mV 

 

 

II. SPECIFICHE GENERALI 

 

Alimentatore CA: ingresso 110 V CA o 220 V CA, 

50/60 Hz. uscita CC 15 V/0,5 A. 

Dimensioni: 214,0 (L) x 98,7 (P) x 56,0 (A) mm 

8,4" (L) x 3,9" (P) x 2,2" (A) 

Peso: 650 g/22,9 oz (batterie incluse) 

Ambiente operativo: 0℃ ~ 50℃, < 85% UR 

Ambiente di stoccaggio: -20℃ ~ 60℃, < 75% UR 

Accessori: x 1 custodia per il trasporto x 1 manuale 

utente 

x 1 adattatore di alimentazione CA x 1 cavo 

USB x 1 CD software x 1 manuale software 

x1 termocoppia di tipo K (doppi connettori 
maschio) 

x 2 morsetti a coccodrillo (nero e rosso),  

x 2 puntali (nero e rosso), batteria al litio 

ricaricabile 

(11,1 V/1600 mAh) x 1 

 


