
I prodotti slrumenlazione Il

Oscilloscopi
RS Components

ha aggiunto alla

propria offerta una famiglia di oscil-

loscopi di ufma generazione: la se-

rie TOS2000C di Tektronix, evolu-

zione della precedente TOS2000.

Questi prodotti sono in grado di

soddisfare le esigenze nell'ambito

della progettazione, sviluppo e pro-

duzione, manutenzione e ripara-

zione.

Le caratteristiche potenziate nella

nuova serie riguardano la produt-

tività' l'interfaccia utente e alcune

modalità di triggering avanzate.

Inoltre, questi oscilloscopi suppor-

tano misurazioni automatiche, re-

gistrazione dati tramite porta USB

sul pannello frontale e permettono

di effettuare test impostando i li-

miti delle forma d'onda e gli allar-

mi di superamento degli stessi.

I progettisti potranno da oggi trarre

ulteriore beneficio dalla maggiore

larghezza di banda, con l'introdu-

zione dei 70MHz, e della maggiore

velocità di campionamento da

1GS/s a 2GS/s, presente in alcuni
modelli.

Questa serie va ad ampliare l'of-

ferta RS di strumenti di misura, che

include alimentatori, generatori di

forme d'onda arbitrarie, multimetri

digitali e ·contatori/timer. III

Livelli universali
La società F.lliGiacomello presenta il livelli universali

serie LUN (con lunghezze variabili in nylon-vetro) e

serie LMU (Livelli Universali in alluminio anodizzato).

Questi livellivisivi, di medie dimensioni ed elevata ro-

bustezza, sono composti da due corpi nei quali è al-
loggiato un tubo trasparente, rinforzato e protetto da

un profilo semitondo in alluminio anodizzato che fun-

ge altresì da schermo di contrasto.

Queste le altre caratteristiche: corpi in nylon carica-

to vetro oppure in alluminio anodizzato o inox AISI

316; tubi in acrilico o vetro pyrex; raccordi da 3/8"

GAS, normalmente forniti in ottone nichelato (su richiesta AISI316); rubi-

netto in ottone nichelato o AISI 316 al posto del raccordo; galleggiante

in nylon oppure, (NBR per elevate temperature su richiesta); guarnizioni di

tenuta O-RING disponibili in diverse mescole a seconda dell'impiego; pos-

sibilità di termometro bimetallico a sonda di alta precisione; pressione mas-

sima 5 bar

Oggi i LMU possono avere tutte le parti a contatto con il liquido in AISI 316

ed essere forniti di blocchetti, bulloni 3/8 Gas, eventuali rubinetti. Inoltre

possono essere dotati di tubo in Pyrex e guarnizioni per ogni esigenza,

dalle NBR per applicazioni oleodinamiche a quelle in FEP per applicazio-

ni alimentari. III
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