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STRUMENTI & SERVIZI
per il sistema qualità

MP-800 misuratore di campi magnetici
Il più piccolo e il più performante misuratore di campo magnetico
Misuratore di campi magnetici portatile digitale con sonda incorporata, tecnologia a microprocessore, compatto e
maneggevole, permette una lettura con elevata precisione fino a 20.000 Gauss / 2000 mT in DC e AC con risposta in
frequenza fino a 5 KHz. Trova impiego nei controlli di materiali con residui di magnetismo da lavorazione, in campo
medicale per le dispersioni di campi magnetici generati da
apparecchi a risonanza magnetica, in tutte le situazioni in
cui sono presenti campi magnetici.
Display OLED grafico retroilluminato visibile in qualsiasi
condizione ambientale, fornisce istantaneamente tutte
le informazioni necessarie all’operatore
Funzione di calibrazione automatica
Commutazione automatica scala di lettura
Indicazione del valore di picco
Autospegnimento
Indicatore batterie scariche
Memoria 500 letture
Interfaccia Bluetooth
MP-800T

MP-800A

MP-800T

Sonda tangenziale incorporata spessore 1,7 mm
Distanza predefinita sensore 0,9 mm
Sonda assiale incorporata Ø 8 mm
Distanza predefinita sensore 2 mm

MP-800A

Forniti completi di sonda, adattatore bluetooth, manuale d’uso e
custodia di trasporto
Display

OLED grafico retroilluminato
0 – 600 A/cm (Gauss/Oe)

Portata DC

60 – 2000 kA/m
0 – 2000 mT 0-20000 gauss selezione scala automatica
20 – 600 A/cm (Gauss/Oe)

Portata AC

60 – 2000 kA/m
2 – 2000 mT 20-20000 gauss selezione scala automatica

Optionals:
Camera zero Gauss
Magnete di riscontro
Stampante TOP-PRINT
Software di trasferimento TRANSFER
Software di trasferimento TRANSFEREXCEL
Software di elaborazione grafica
STAT-6
Certificazione ISO9000/Accredia

0 – 200 A/cm (Gauss): 0.1 A/cm (Gauss)
Risoluzione

200 – 600 A/cm (Gauss): 1 A/cm (Gauss)
> 60 kA/m: 1 kA/m
2 – 2000 mT: 1 mT

Precisione

±2%

Unità di misura

kA/m – A/cm – Gauss (Oe) – Tesla

Risposta in frequenza AC
(valore RMS)

10 Hz – 5 KHz

Valore di picco

durata impulso > 0,1 msec

Funzioni statistiche

max - min - media – Nr. letture – deviazione standard

Memoria

500 letture con indicazione valori

Interfaccia

Bluetooth

Alimentazione

1.5 V AA Mignon

Autonomia

100 ore

Autospegnimento

regolabile

Dimensioni

Ø 28 x 180 mm

Peso

97 g

TOP-PRINT
stampante termica opzionale
interfaccia bluetooth
velocità trasferimento 1200 baud
velocità stampa max 10 linee/sec
alimentazione a batterie ricaricabili litio
carta termica larghezza rotolo 57 mm
dimensioni 108 x 75 x 40 mm
peso 240 g

