7B.300

Issue 2

Registratori con diagramma circolare Serie 3000

I registratori con diagramma circolare sono strumenti
che registrano una o più grandezze, direttamente misurate o ricevute sotto forma di segnale pneumatico od
elettrico.
Il numero massimo delle penne dipende dal tipo e dalle dimensioni dell’elemento di misura (vedere tabella a
pag. 2).
Ogni penna traccia una curva di colore diverso ed ha
una grande autonomia assicurando una lunga efficienza.
La registrazione viene effettuata su carta diagrammale
a disco del diametro di 240 mm completamente visibile
con un’ampiezza utile di registrazione di 100 mm; la velocità standard di rotazione è di un giro in 24 ore od in
7 giorni. Sono disponibili altre velocità di rotazione.
Il meccanismo trasportatore del diagramma può essere mosso da una orologeria a molla a carica settimanale oppure da una orologeria elettrica standard a
24V-50 Hz; altre tensioni sono disponibili a richiesta.
I dischi diagrammali sono previsti con un’ampia gamma di scale e gli strumenti possono essere dotati di nonio indicatore trasparente in plexiglas con graduazioni
singole o multiple, in unita effettive di misura per la lettura diretta dei valori quando siano registrate più variabili con campi di misura diversi o quando, per motivi di
standardizzazione, vengono impiegati dischi diagrammali con scala percentuale, oppure per ragioni di leggibilità a distanza.
Contatti elettrici di allarme di minima e/o massima possono essere impiegati per la segnalazione di valori abnormi a sistemi locali o centralizzati di monitoraggio; il
punto di intervento è regolabile su tutta la scala.

La cassetta dello strumento è munita di vetro antiriflesso ed è a tenuta di polvere e spruzzi; viene corredata di dispositivi di montaggio a parete e a pannello
e, a richiesta, su supporto tubolare. È possibile la pressurizzazione interna della cassetta.

I dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di modificarli senza obbligo di preavviso.
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