Alimentatore da tavolo PKT-1540
alimentatore da tavolo stabilizzato / 3 ... 15 V DC / uscita corrente 40 A / indicatore LED verde da 3
posizioni / protezione da sovratensione
Alimentatore da tavolo con un range di tensione cha va da 3 ... 15 V. Questo alimentatore da tavolo è
indicato per molti campi applicativi. L'alimentatore da tavolo offre all'operatore fino a 40 A di corrente.
Grazie alla sua uscita di tensione stabilizzata l'alimentatore da tavolo è ideale per testare e alimentare
strumenti radio con alimentazione DC. La tensione è regolabile continuamente. Oltre a mostrare i
parametri della tensione, il display dell'alimentatore da tavolo mostra anche la corrente emessa
attualmente. L'alimentatore possiede inoltre una protezione da sovraccarica. Oltre a questa protezione di
sicurezza l'alimentatore da tavolo PKT-1540 ha installato un'indicatore di eccesso della temperatura. Per
evitare una sovraccarica per eccesso di temperatura l'alimentatore da tavolo dispone di una ventola che
raffredda attivamente questo strumento. Grazie al suo scarso peso l'alimentatore da tavolo è facile da
trasportare e le sue dimensioni ridotte permettono di collocarlo in qualsiasi laboratorio. Se ha qualche
domanda sull'alimentatore da tavolo si metta in contatto con noi al numero: +39 0583 975114. I nosti
tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su questi alimentatori da tavolo e sugli altri nostri prodotti:
sistemi di regolazione e controllo, misuratori o bilance di PCE Instruments.

- Regolazione semplice attraverso manopola
- 2 indicatori per corrente e tensione
- Massimo 15 V DC
- Fino a 40 A

- Connessione attraverso connettori a banana
- Protezione da sovraccarica
- Refrigerazione attiva
- Alto grado di rendimento

Specifiche tecniche
Display

2 x 3 cifre da 15 mm e 7 segmenti di colore
verde

Tensione di uscita (regolabile)

3 ... 15 V DC

Corrente di uscita

max. 40 A

Tensione residuale

10 mV eff

Grado di rendimento

> 85,0 %

Alimentazione
Dimensioni
Peso

230 V AC, 50 Hz
220 x 110 x 300 mm
3,5 kg
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Contenuto della spedizione
1 x alimentatore da tavolo PKT-1540, 1 x cavo di alimentazione, 1 x istruzioni
Qui troverà una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments.
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