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Strumenti di misura – Servizi – Formazione 

Dinamometro per trazione e compressione PCE-FG 20SD 
 

 

 

 

dinamometro per trazione e compressione fino a 20 kg / per misure in kg, lb, Newton / scheda 

SD per memorizzare dati / con lettore di schede per l'analisi dei dati nel PC 

Il dinamometro per trazione e compressione è un misuratore controllato da un microprocessore. Il 

dinamometro per trazione e compressione permette, grazie al suo ampio display, una lettura veloce e 

precisa. Oltre al display dispone di una chiara retroilluminazione che consente di effettuare misure 

anche in caso di scarsa luminosità o al buio. Per i differenti tipi di misura il dinamometro per trazione 

e compressione dispone di punte che si possono facilmente avvitare allo strumento. Il dinamometro 

per trazione e compressione PCE-FG 20SD ha una prolunga che si può collegare al misuratore, per 

facilitare le misure in luoghi angusti. Il dinamometro per trazione e compressione può essere 

alimentato in due modi diversi, con batteria o collegandolo alla rete elettrica. I dati misurati dal 

dinamometro per trazione e compressione possono essere trasferiti al computer, collegando il 

software opzionale allo strumento tramite il cavo, in questo modo i dati registrati possono essere 

memorizzati e valutati successivamente.  
 

 

 

  

- Memorizza dati su scheda SD 
- Interfaccia RS-232 
- Funzione max. 

- 3 punte con forme differenti 
- Tasto per azzeramento 
- Misura kg, lb, Newton 
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Specifiche tecniche del dinamometro per trazione e compressione 

 

Range 20,00 kg, 44,10 lb, 196,12 Newton 

Unità di misura kg, lb, Newton 

Risoluzione 0,01 kg, 0,01 lb, 0,02 Newton 

Indicazione minima nel display 0,02 kg, 0,07 lb, 0,3 Newton 

Precisione ± 0,5 % + 2 cifre, con 23 ± 5 °C 

Memory card Memory card SD, 1 ... 16 GB 

Interfaccia RS-232 / USB 

Display 5 cifre, LCD da 16 mm 

Sovraccarica massima 30 kg 

Alimentazione 6 x pile 1,5 V AA o trasformatore da 9 V 

Temperatura operativa 0 ... +50 °C 

Umidità ambientale < 80 % H.r. 

Dimensioni 215 x 90 x 45 mm 

Peso 650 g (pile comprese) 

Contenuto della spedizione del dinamometro per trazione e compressione 

1 x Dinamometro per trazione e compressione PCE-FG 20SD 
1 x Scheda SD 
1 x Lettore di schede SD 
1 x Estensione 120 mm  
4 x Punte 
1 x Valigetta 
1 x Istruzioni 

 


