Data sheet
testo 460

Strumento di misura
della velocità di
rotazione
testo 460 – Strumento tascabile
per la misura della velocità di
rotazione (misura senza contatto)

Misura ottica della velocità di rotazione con identificazione
g/m

LED dell’area di misura
Valori min./max.
Display retroilluminato
Coperchio protettivo per uno stoccaggio sicuro
Fascia da polso e aggancio a cintura inclusi

Dimensioni reali

Testo 460, maneggevole e di dimensioni ridotte, esegue la

Il tasto Hold permette una lettura particolarmente efficiente

misura ottica della velocità di rotazione, ad es. su ventilatori

dei valori di misura. Grazie al display retroilluminato, i valori

e aste. La distanza ideale tra lo strumento e l’oggetto da

misurati sono facilmente leggibili, anche in condizioni di

misurare va da 10 a 40 cm circa. Collegate semplicemente

scarsa illuminazione. Testo 460 è di dimensioni molto

un riflettore (opzionale) all’oggetto da misurare, puntate il

ridotte, maneggevole e semplice da utilizzare. Il coperchio

raggio visibile modulato all’infrarosso sul riflettore e quindi

protettivo a innesto, la fascia da polso e l’aggancio a

misurate. I valori min/max sono visibili sul display

cintura garantiscono una durata particolarmente lunga nel

semplicemente premendo un tasto.

tempo.
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testo 460

testo 460; strumento di misura della
velocità di rotazione completo di cappuccio
protettivo, batterie e protocollo di collaudo

ottica

Campo di misura

100 ... 29999 rpm

Precisione
±1 digit

±(0.02 % del v.m.)

Risoluzione

0.1 rpm (100 ... 999.9 rpm)
1 rpm (1000 ... 29999 rpm)

Codice 0560 0460
Dati tecnici generali
Unità selezionabili

rpm, rps

Ciclo di misura

0.5 s

Temp. stoccaggio -

-40 ... +70 °C

Temperatura lavoro

0 ... +50 °C

Tipo batteria

2 batterie AAA

Durata batteria

20 h (media, con display retroilluminato)

Peso

85 g (con batteria e coperchio protettivo)

Dimensioni

119 x 46 x 25 mm (con coperchio protettivo)

Classe di protezione

IP40

Accessori

Codice

Accessori per strumento di misura
Riflettori, autoadesivi (1 confezione = 5 pz. da 150 mm cad.)

0554 0493

(dispositivo di) aggancio a cintura

0516 4007

Certificato di taratura ISO/velocità di rotazione, punti di taratura selezionabili da 10 a 99500 rpm

0520 0114
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