


La nuova serie ScopeMeter®
 a Colori

La famiglia degli ScopeMeter Serie 190 è stata ampliata con due nuovi modelli dotati
di grandi display a colori ad alta risoluzione e della nuova funzione Digital Persistence
che  permette di osservare meglio le forme d’onda complesse anche nelle situazioni
più difficili. I nuovi modelli 199C e 196C offrono:



FLK-196C/431 423-2784

FLK-199C/431 423-2829



Display a colori, per identificare con facilità le singole forme
d’onda.

Display di grandi dimensioni ed alta risoluzione, per osservare
i segnali acquisiti con un dettaglio ancora maggiore.

Funzione Digital Persistence per poter analizzare le forme
d’onda complesse come su un modello analogico.

Aggiornamento rapido del display, per valutare
immediatamente il comportamento del segnale.

Stop-on-Trigger sulla funzione ScopeRecord, per memorizzare
le informazioni pre-trigger.

Forme d’onda di riferimento, per  facili confronti.

Funzione Vpwm per le misure su motori e inverter.



Accessori a corredo

Batteria ricaricabile BP190 (installata), in grado di garantire 4 ore di funzionamento continuo
Adattatore di rete/caricabatterie BC190.
Due set di sonde di tensione 10:1 (VPS200R & VPS200G), comprendenti puntali
e pinzette a gancetto.
Set di accessori per sonde AS200R e AS200G.

Manuale utente su CD-ROM (in 9 lingue)

Manuale ‘Come Iniziare’ in formato cartaceo

Accessori  opzionali 
L’offerta di accessori per la Serie 190 non subisce alcuna variazione.
Tutti gli accessori esistenti per i modelli attuali funzionano anche con gli ScopeMeter a colori.



FlukeView ScopeMeter

Per supportare tutte le funzioni dei nuovi modelli a colori il software FlukeView ScopeMeter
è stato aggiornato alla versione V4 (dalla V3.04 precedente).
La nuova versione sarà disponibile nello stesso momento in cui saranno disponibili
i nuovi modelli a colori.
Le funzioni offerte dalla nuova versione sono:

•Supporto completo dei colori del Fluke 190C
•Hardcopy dello schermo, comprensivo delle informazioni a colori 
•Supporto della funzione Digital Persistence 
•Min/Max delle tracce acquisite, con la visualizzazione in modo ombreggiato dell’area
•compresa tra la traccia minima e quella massima, utilizzando mezzi toni.

I clienti in possesso di FlukeView ScopeMeter  versione 3.0 o maggiore hanno diritto
all’aggiornamento gratuito



Funzioni e specifiche tecniche degli ScopeMeter a colori
Fluke 199C Fluke 196C

Larghezza di banda 200 MHz 100 MHz
Velocità massima di campionamento in
tempo reale

2.5 GS/s 1 GS/s

Schermo 115 x 87 mm (144 mm diagonali) Display LCD a colori,
¼ VGA (320 x 240 punti)

Numero di ingressi 2 canali principali più 1 ingresso esterno/DMM,
completamente isolati tra loro e da massa

Numero di digitalizzatori 2
Base dei tempi 5 ns/div …2 min/div
Sensibilità di ingresso 5 mV/div … 100 V/div
Impedenza di ingresso 1 MΩ ±1% // 15 pF ±1%
Tipi di acquisizione Normale, Colpo singolo, ScopeRecord®, Roll,

Cattura disturbi
Tipi di trigger Connect-and-View® automatico, Free Run, Colpo singolo,

Fronte, Ritardo, Video, Riga video, Larghezza selezionabile
di un impulso e Trigger esterno

Cattura dei disturbi 50 ns
Lunghezza massima di registrazione 27.500 punti per ingresso nella funzione ScopeRecord-roll

(10 ms/div … 2 min/div)
Ingresso indipendenti e sospesi Fino a 1.000V tra ingressi, riferimento e massa
Misure automatiche Tensione dc, Tensione ac, Tensione ac+dc,  Tensione picco

max,  Tensione picco min, Tensione picco-picco, Frequenza
(Hz), Tempo di salita con marcatori, Tempo di discesa con
marcatori, Larghezza di un impulso positivo, Larghezza di

un impulso positivo, Duty cycle positivo, Duty cycle
negativo, Corrente ac, Corrente dc, Corrente ac+dc, Fattore

di potenza,  Potenza, VA, VA reattivi, Fase, Temperatura
°C, Temperatura °F, dBV, dBm su 50Ω e su 600Ω, Tensione

pwm ac,  Tensione pwm ac+dc
Misure con i cursori Valori sui cursori, Differenza tra i cursori, Ora del giorno,

Ora dalla partenza, Differenza in tempo
Dimensioni 256 x 169 x 64 mm
Peso 2 kg
Certificazioni di sicurezza(EN 61010-1) 1.000 V CAT II / 600 V CAT III, con accessori standard
Multimetro a gamma automatica 5.000 punti, misure del vero valore efficace
Garanzia 3 anni


