GLOSSMETRI SM/60°

ETB-0686

F2/20-60-85°

Glossmetri per misure di brillantezza, semplici, precisi, economici. Ideali per pitture universali,
metallo, alluminio anodizzato, plastica, ceramica, legno.
Strumenti compatti e semplici da usare, non richiedono alcun tempo di attesa, basta
appoggiare e premere il tasto di misurazione.
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ETB-0686 angolo 60° per superfici standard

Non richiedono tempi di attesa, basta appoggiare
e premere il tasto di misurazione
Azzeramento automatico
Congelamento ultima lettura (HOLD)
Contenitore antipolvere
Ottica con lampade ad alta durata
Indicatore batterie scariche
Alimentazione a batterie alcaline
(fornibili a richiesta batterie ricaricabili)

Solo
•
•
•
•

SM/60 angolo 60° per superfici standard

per modello F2
Scelta di uno o più angoli da visualizzare a display
Memoria di 10.000 letture in 999 gruppi
Software di trasferimento e analisi statistica
Uscita RS 232

Conformi alle norme ISO 2813, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS Z 8741, BS 3900 D5, TAPPI
T480, TAPPI T653.

OPTIONAL

Vengono forniti completi di: campione di verifica, kit di pulizia,
manuale, custodia, software e cavo RS232 (solo per modello F2)

Adattatore RS232/USB (mod F2)
Certificazione ISO 9000/SIT
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F2/20-60-85°
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PORTATA

ETB-0686

RIPETITIVITA’

1 GU
+ 2 GU (0-120)
+1,5 % (121-999)
1 GU

PRECISIONE
DEVIAZIONE DI ZERO
AREA MINIMA MISURABILE
ALIMENTAZIONE A BATTERIE
DIMENSIONI
PESO
SORGENTE LUMINOSA

F2/20-60-85 a 3 angoli 20/60/85° per 20°
superfici brillanti, 60° per superfici standard,
85° per superfici opache

Portata (GU)

Risoluzione (GU)

0-119,9
120-2000
0-119,9
120-1000
0-119,9
120-160

0,1
1
0,1
1
0,1
1

≤ 1,2 GU

0,2 GU
+ 1,5 GU (0-120)
+1,5 % (121-999)
≤ 0,4 GU/30min.
0,2 GU
(20°) 9x10 mm
20 X 10 mm
16 x 32 mm
(60°) 9x16 mm
(85°) 5x39 mm
1 batt. AA 1,5 V
2 batt. AAA 1,5 V
1 batt. AA 1,5 V
123 x 65 x 38 mm
114 x 70 x 38 mm
155 x 48 x 75 mm
300 g
280 g
400 g
Lampada alogena tungsteno lunga durata conforme alle norme CIE tipo C
+ 2 GU

RGB-1002 Analizzatore di colore
Lo strumento RGB-1002 è un analizzatore di colore portatile dotato di un sensore esterno a sonda con geometria di misura del colore a 45°/0°. La
moderna tecnologia a microprocessore impiegata nello strumento utilizza il metodo di analisi dello spettro per la determinazione dell’esatto colore.
Una eccellente ripetibilità è ottenibile grazie alla tecnica di analisi spettroscopica utilizzata.
¾
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¾
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Semplice da utilizzare, basta premere il pulsante per ottenere il corretto valore del colore (R, G, B oppure H, S, L).
La funzione relativa consente di comparare i valori di colore di due diversi materiali ottenuti in due diverse misure.
Particolarmente adatto nel settore tessile, tipografico, della pelle, vernici etc. dove è necessaria una accurata misura
del colore durante la fase di produzione o controllo qualità.
Misurazioni di colore su sorgenti luminose, quali Tubi catodici, monitor LCD, lampade a led etc.
Interfaccia RS-232C per collegamento a PC, per trasferimento e analisi dati.
Sistema di calibrazione incorporato (Calibration) su campione bianco.
Indicatore stato batterie e autospegnimento

Applicazioni
Verifica del colore di stoffe, carta, pelli, superfici verniciate, controllo della qualità
durante la fase di produzione di articoli colorati. comparazione di colori rispetto ad un
colore standard di riferimento.
Fornito completo di sonda, placca bianca di calibrazione, manuale e custodia
Geometria di misura
Gamma spettrale
Sorgente luminosa
Misure RGB
Misure HSL
Ripetibilità
Sensori colore
Interfaccia computer
Alimentazione
Dimensioni / Peso
Accessori opzionali

45°/0° -con illuminazione circolare a 45°, misura a 0°
Da 400nm a 700nm
Due led a luce bianca
da 0 a 1023 R (Rosso) G (Verde) B (Blue)
Hue da 0 a 1.000 Saturazione da 0 a 1.000 Luminanza da 0 a 1.000
R G B< 3 Hue < 0.01 Saturazione < 0.01 Luminanza < 0.01
3 foto-transistor: uno per il colore ROSSO, uno per il Verde ed uno per il BLU.
Interfaccia seriale RS-232
batteria 9V o tramite adattatore AC/DC opzionale 220V AC/9V DC.
Strumento: 203x76x38mm Sonda: 160x92x45mm / 478g
Adattatore AC/DC - Cavetto RS-232-UPCB-02 Software di acquisizione dati SW-U801-WIN

