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Campionatore a batterie

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Delta è il nuovo campionatore TCR Tecora alimentato a batteria. 
Dotato di una nuova elettronica dalle caratteristiche innovative, si presta all'utilizzo in tutte le situazioni dove l’assenza dell’alimentazione 
renderebbe difficoltoso l'uso dei campionatori classici. 
Grazie all'impiego di un misuratore volumetrico integrato di nuova concezione è stato possibile ridurre pesi e dimensioni. 
La nuova tecnologia ha inoltre reso più rapido il tempo di risposta dello strumento.
Il controllo di flusso elettronico ottimizza i consumi della batteria, gestendone la potenza in funzione dell'utilizzo.

La modularità del pacco batterie, permette la rapida sostituzione, 
senza interferire sul campionamento in corso o causare la perdita 
di dati. Una trappola protegge lo strumento dai danni causati 
dall'accidentale aspirazione di liquidi.
Attraverso l'ampio display a matrice è possibile visualizzare tutti i 
riepiloghi delle misure effettuate in un qualsiasi momento.
Attraverso un'interfaccia RS232 è possibile scaricare su PC l'intero 
contenuto della memoria.  
                                                                 *opzioni facoltative                                                                                                                                               * Opzioni facoltative

DELTA

Campo d’impiego 0.2 - 30 l/min

Portata a bocca libera > 30 l/min; Effettiva 25 l/min

Pompa utilizzata A membraba

Risoluzione Misuratore volumetrico 5cc fino a 9.99 lt/min oltre 50cc

Alimentazione Con batterie 12V o trasformatore 220 Volt 

Autonomia batterie Vedi grafico

Dimensioni senza batterie 228 x 265 x 298 mm (b x w x h)

Peso Strumento 4.9 Kg - Pacco batterie 5.5 Kg

Codice strumento escluse batterie AA99-004-0000SP

Codice strumento HF escluse batterie AA99-004-0010SP

Codice pacco batterie AA99-004-9901SP

Codice caricabatterie AA99-004-9902SP

Codice adattatore da rete AA99-004-9903SP

Codice adattatore da rete HF AA99-00409904SP

· In accordo alle norme DM60 e 
  UNI EN12919
· Alimentatazione a batterie e/o 
  220V (con adattatore)
· Portata di campionamento 
  controllata elettronicamente alle 
  condizioni standard ed attuali
· Misuratore volumetrico elettronico 
  di gas integrato precisione ± 2%
· Campo d'impiego 0.2 - 30 l/min su 
  due range
· Ampio display grafico retro- 
  illuminato, interfaccia RS232
· Programmazione con orologio 
  datario permanente

DM60, UNI EN12919

· Possibilità di variare il flusso senza 
  interrompere il campionamento in 
  corso
· Parametri misurati e memorizzati:
  - Flusso
  - Volumi totalizzati
  - Temperatura e Pressione
    ambiente
· Dotato di trappola di
  protezione per liquidi
· Memorizzazione di oltre 60 
  rapporti di campionamento
· Memorizzazione del flusso di 
  campionamento ad intervalli di 
  5 minuti
· Pacco batterie di rapida sostituzione
· Controllabile via SMS (*)


