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Misuratore di elasticità QX-1020 
misuratore di elasticita per determinare l'elasticità nelle prese Schuco,  

misurazione rapida e facile, range di misura fino a 40N 

Il misuratore di elasticità si usa per determinare l'elasticità delle prese Schuco. Il misuratore di elasticita 
QX-1020 si usa per garantire la qualità nella fabbricazione delle prese Schuco. Si usa anche in alcuni 
settori della medicina. Il range di misura  oscilla tra 3 ... 40 N. Il ricettore della forza del misuratore 
misura l'elasticità delle due molle nelle prese Schuco ed ha un sensore speciale. La facilità dell'uso 
indica le proprietà del misuratore di elasticità QX-1020. Se ha qualche domanda da fare sul misuratore 
di elasticità, consulti la seguente scheda tecnica o si metta in contatto con noi al numero di telefono +39 
0583 975114 o utilizzi il nostro servizio di contatto. I nostri tecnici e ingegneri le offriranno volentieri la 
loro consulenza su questo misuratore di elasticità e su qualsiasi altro prodotto dei nostri sistemi di 
regolazione e controllo, misuratori, strumenti per laboratorio o bilance di PCE Instruments. 

 

- misuratore di elasticità compatto 
- range di misura fino a 40N 
- per la fabbricazione e garanzia di qualità 
- facile da usare 

- alimentazione a batteria 
- per certificare l'elasticità in settori della 
  medicina 
- doppio sensore 
- per tutte le prese Schuco 

Specifiche tecniche del misuratore di elasticità QX-1020 

Range di misura 3 N ... 40 N 

Zona limite 10 N ... 20 N 

Condizioni ambientali 10 ºC  ... 30 ºC 
0 % h.r.... 80 % h.r. 

Alimentazione 9 V 

Operativo ca. 500 misurazioni 

http://www.pce-italia.it/html/service.php
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/dinamometri.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/sistemi-regolazione.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/sistemi-regolazione.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/strumenti-laboratorio.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/visione-generale-delle-bilance.htm
http://www.pce-italia.it/
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Grado di protezione IP 40 

 
Il misuratore di elasticità si usa per la 

determinazione dell'elasticità in una presa 
Schuco.  

 

Contenuto di spedizione del misuratore di elasticità QX-1020 
1 x misuratore di elasticità QX-1020, 1 x valigetta, 1 x pila, 1 x istruzioni 

Qui può trovare altri misuratori di forza che si possono applicare per controllare l'elasticità: 

- Misuratore di elasticità serie PCE-FM   
  (misuratore di elasticità fino a 200 N, precisi, economici)  

 

- Misuratore di elasticità serie PCE-FG 
  (fino a 500 N, memoria interna, include RS-232, software, visualizzazione dei grafici) 

 

 

Qui troverà una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 

 

http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/dinamometro-pce-fm50-200.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/dinamometro-pce-fm50-200.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/dinamometro-pce-fm50-200.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/dinamometro-serie-pce-fg.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/dinamometro-serie-pce-fg.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/dinamometro-serie-pce-fg.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm

