
• Da 2 a 6 ingressi analogici isolati
• Ingressi universali
• Misura tensioni DC, RMS AC+DC
• Frequenza e termocoppie
• Opzione Pt100/Pt100 per DAS30/50  
   inclusa per il DAS60
• 16 canali digitali e 2 uscite di allarme
• 14 Bit di risoluzione
• Display LCD touch screen a colori da 10"
• Velocità campionamento: 1MS/s per canale
• Disco interno da 32GB, (DAS30/50) 
   e 64GB, (DAS60)
• Funzioni matematiche
• Alimentazione a batteria con autonomia 
   di 9h30 min
• Interfacce: 2 x USB, Ethernet
• Esegue analisi di potenza
• Stampante termica da 110mm, 
   (opzione di fabbrica)
• CEI1010 CATIII 600V
• Opzione rack 19"
• Modalità Go-No-Go
• Misure automatiche

Soluzione portatile per tutte le tue acquisizioni di dati

Interfaccia intuitiva

I DAS 30/50/60 sono equipaggiati con un touch screen a colori da 10’’
con un interfaccia utente assolutamente interattiva

DAS30/50/60

Una valigia di trasporto robusta

I registratori  DAS 30/50/60  vengono  forniti  con una  valigia di trasporto 
rigida resistente all'acqua: soluzione ideale per proteggere il tuo registratore
dalla polvere e dall'acqua e per trasportare tutti gli accessori.
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Sistema di acquisizione dati multifunzione, portatile,
da 2 a 6 canali analogici, dedicato alla manutenzione 

Caratteristiche:
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I registratori DAS 30/50/60 possono essere equipaggiati con la stampante termica integrata da 110mm, (opzione 
di fabbrica). Con questo modulo potete stampare in modo accurato su carta termica tutte le vostre acquisizioni.

La funzione analisi di potenza fornisce tutte le misure necessarie per analizzare sia le reti monofase che quelle trifase. 
Come opzione forniamo diversi sensori di corrente che hanno i parametri pre-caricati nel registratore 
I seguenti parametri sono calcolati e visualizzati

- Diagramma di Fresnel
- Analisi fino alla 50a armonica
- Oscilloscopio in tempo reale
- Potenza attiva, reattiva, apparente con fattore di potenza e DF
- Tensione, corrente, (RMS, media e valori di picco), frequenza

Acquisizioni flessibili che soddisfano le vostre esigenze

DAS30/50/60

Funzione Analisi di Potenza

Interfacce

Stampante termica integrata da 110mm

Modalità Go-No-Go: dedicata per i test
in linea di produzione. È possibile ve-
dere e registrare i segnali che sono
fuori tolleranza.

Grazie al monitor a colori 10" touch è
molto semplice e intuitivo vedere e ana-
lizzare i segnali e le vostre acquisizioni.

Visualizzazione XY: questi registratori sono
i migliori sostituti dei vostri plotter analo-
gici. Con la stampante opzionale si può
avere la copia su carta.

I DAS 30/50/60 sono equipaggiati con 2 interfacce USB e una Ethernet

Opzione montaggio rack per l'uso
in sistemi di test.
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DAS60

DAS60: Soluzione a 6 canali per registrare dati 
con analisi di potenza completa fino a 400Hz

Controllo remoto 
del sistema di
acquisizione dati

Misure PWM

Display grafico e analisi fino alla
50a armonica.

Selezionate la rete Wifi per controllare da
remoto il registratore. Potrete accedere a
tutti i menu e trasferire i file, (acquisizioni).

Le misure sui segnali PWM sono incluse
Applicazione: motori elettrici.

Menu di impostazione con schemi che
mostrano come connettere le sonde.

Menu dedicati per definire i trigger
sui parametri selezionati.

ANNI
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6 canali analogici isolati
2 ingressi Pt100-Pt1000 e 16 digitali
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Sefram Viewer e Sefram Pilot sono gratis*
per tutti i nostri sistemi di acquisizone dati

Sefram Viewer

Questo software dalla licenza gratuita è fornito*  con ogni registratore. Consente di visualizzare le acquisizioni e
trasferire i dati ad altre applicazioni. SEFRAM Viewer rende più semplice l'analisi dei segnali registrati.

* download gratuito dal sito Sefram.

• Stampa segnali
•  Visualizzazione valori
•  Cursori e zoom
•  Concatenazione files
•  8 calcoli matematici 
•  Annotazione fino a 120 caratteri
•  Esportazione in bitmab, Excel® txt, csv
•  Configurazione display

Sefram Pilot 

Questo software dalla licenza gratuita è fornito  con ogni registratore. Consente di impostare e di controllare da
remoto i registratori Sefram tramite interfaccia Ethernet.

* download gratuito dal sito Sefram

Caratteristiche:

Accessori opzionali per i sistemi di acquisizione dati

Pinze amperometriche

SP 201  - Pinza amperometrica (200 A AC, 10mV / 1A, ø15mm)
SP 221  - Pinza amperometrica (10 A AC, 100mV / 1A, ø15mm)
SP 230  - Pinza amperometrica(1200 A AC, 10mV / 1A, ø50mm)
SP 261  - Pinza amperometrica (1200 A AC + DC, 1mV / 1A,ø70mm)
SP 270  - Pinza amperometrica (2000 A AC, 1mV / 1A, ø70mm)
A1257   - Sonda di corrente flessibile (30A / 300A / 3000A) tri fase
A128     - Sonda di corrente flessibile (30A / 300A / 3000A) monofase

Shunts

910007100 - 0,01   , 1%, max. 10 A, con connettori a banana di sicrezza
910007200 - 0,01   , 1%, max. 3 A, con connettori a banana di sicrezza
989006000 - 1   , 0,5%, 0,5 A max., con connettori a banana di sicrezza
912008000 - 10   , 0,1%, 0,1 A max., con connettori a banana di sicrezza

989007000 - 50   , 0,5%, 0,5 A max, con connettori a banana di sicrezza
902406500 - 50   , 0,1% per DAS240 
207030301 - 0,01   , 0,5%, max. 30 A, con cavi e capocorda
207030500 - 0,01   , 0,5%, max. 50 A, con cavi e capocorda

Accessori per i canali digitali

984405000 - Cavo collegamento per i canali digitali

984405500 - Interfaccia per isolare i 16 canali digitali

902407000 - Cavo collegamento per i canali digitali (DAS240)
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Specifiche soggette a cambiamenti senza notifiche - CAT-ENG-2019 IT 00
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Gould G.N. Sistemi s.r.l.
Centro direzionale Summit - Palazzo C scala 1

Tel.: 02/70122460

e-mail: info@gouldgnsistemi.it

web: www.gouldgnsistemi.it

via Brescia, 28 20063 Cernusco S/N (MI)


