
OX 7042 
OX 7062
OX 7102
OX 7104
OX 7202
OX 7204

l   5 funzioni complementari in un solo strumento: OSCILLOSCOPIO, MULTIMETRO/WATTMETRO, 
ANALIZZATORE FFT, ANALIZZATORE D’ARMONICHE tensione/corrente/potenza, REGISTRATORE

 Banda-passante fino a 200 MHz, nelle versioni 2 e 4 vie isolate 600 V Cat. III

 Velocità di campionamento fino a 2,5 GS/s in monocolpo e 100 GS/s in ETS

	 Profondità di memoria fino a 50 k per via (oscilloscopio e registratore) (opzione)

l  Analisi FFT "tempo reale" standard e funzioni di calcolo sulle vie

l  2 o 4 multimetri digitali TRMS, 8000 punti, 200 kHz, indipendenti

 Attivazione su soglie di misura in modo Oscilloscopio e Multimetro

 Sensori di corrente FLEX HX0072 e HX0073 alimentati dallo strumento

 Per le vostre misure di potenza, modulo applicativo HX0075

Schermo LCD monocromatico o colore touch-screen retroilluminazione LED

l  33 tasti di comando diretti e menù "Windows like" sullo schermo

l  Terminali d’ingresso Probix "plug & play" e sensori intelligenti associati

l Comunicazione multi-interfaccia: RS232, USB, centronics e Ethernet

 Elevata capacità di memorizzazione su SD Card rimovibile 

 Server WEB, con cursori e misure automatiche, e server client FTP

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Oscilloscopi – analizzatori 

Portatili e autonomi da 40 e 200 MHz

Oscilloscopi – analizzatori 

http://www.chauvin-arnoux.fr/produit/famille_liste.asp?idRub=1418&idpole=1


Oscilloscopi OX 7000,
la semplicità al servizio della prestazione

UNO STRUMENTO UNICO

UNA MEMORIA DI 50000 PUNTI

Caratteristiche della memoria:
- in monocolpo per basi di tempo da 10 ms a 200 s/div
- in ETS (qualsiasi base di tempo)

In materia d’innovazione, Metrix non si accontenta di lanciare il primo oscilloscopio a 
quattro ingressi isolati 600 V / categoria III autonomo e portatile del mercato.
Effettivamente, che si tratti della loro ergonomia, polivalenza, sicurezza o delle loro 
svariate modalità di comunicazione, i modelli OX 7000 sono stati progettati con l’esigenza 
d’offrire il miglior rapporto sicurezza-prestazioni / utilizzo confortevole.
Le prestazioni raggiungono il massimo livello in questa categoria con il loro convertitore 
12 bit/2,5 GS/s, un campionamento di 100 GS/s sui segnali periodici e la cattura di segnali 
transitori d’una durata superiore o uguale a 2 ns.
Poiché la modernità è al servizio dell’efficacia, l’utilizzo mediante touch-screen grazie ai 
menu "Windows-like" è associato a 33 tasti dedicati esclusivamente agli accessi diretti 
alle funzioni standard. I modelli OX 7000 offrono un nuovo sistema brevettato PROBIX, 
ovvero accessori "plug & play", l’isolamento individuale per ogni ingresso di misura, la 
possibilità di gestione a distanza per mezzo del collegamento Ethernet con server WEB e 
la diversità degli strumenti integrati, come per esempio il multimetro 200 kHz.

Accessi diretti, per una navigazione intuitiva

L’ergonomia "Windows-like" semplifica l’utilizzo dell’oscilloscopio da parte dell’utente.
Per la prima volta, l’Interfaccia Uomo Macchina è progettata per accedere alle funzioni 
mediante tre modi diversi, in base alla padronanza che si possiede dello strumento. Grazie
al touch-screen, la navigazione avviene senza particolari difficoltà. I vari menù a tendina si
aprono con il cursore che permette anche di agire direttamente sugli elementi grafici quali
i cursori, trigger ecc.

Nel campo della 
MANUTENZIONE 
ELETTRONICA,  

si apprezzeranno particolarmente i modelli OX 7202 e OX 7204 
- 200 MHz - dotati di 2 o 4 ingressi isolati 600 V categoria III,  
la funzione FFT integrata, i calcoli matematici sulle curve e il 
server WEB.

Il grande display monocromatico o a colori dei modelli OX 7042,
la banda passante di 40 MHz, i 2 ingressi isolati, 600 V categoria III e il

modulo analizzatore d’armoniche (in opzione) attireranno particolarmente
l’attenzione dei professionisti della MANUTENZIONE INDUSTRIALE.

MODO OSCILLOSCOPIO: 
Ottimizzazione del compromesso durata/risoluzione
- esempio 1: per una risoluzione di 1 μs, durata di 50 ms.
- esempio 2: per una durata 100 s, risoluzione di 2 ms.

MODO RECORDER: 
Acquisizione 50000 campioni,
risoluzione massima di 40 μs,

zoom con un fattore 100 (un periodo di rete).



Oscilloscopi OX 7000,
la semplicità al servizio della prestazione

33 tasti sono dedicati
all’accesso diretto dei vari
parametri e modalità dello
strumento. Un aiuto
contestuale in linea
(in 5 lingue) riguardo
i tasti dello strumento
è disponibile sul display.

Una scheda Micro SD 
rimovibile permette di
memorizzare i dati 
fino a 2 GB.

Le modalità
oscilloscopio, 

multimetro, 
analizzatore

d’armoniche,
e registratore sono

direttamente
accessibili tramite
la faccia anteriore
dello strumento.

La visualizzazione
delle tracce è ampia
(110 x 75 mm) in
"FULL SCREEN",
e permette la stampa 
dello schermo senza
ulteriori informazioni
o menu superflui.

In modo oscilloscopio, la nuova funzione
"cumulo" permette di registrare le
variazioni di un segnale nel tempo.
Molto pratica per verificare le instabilità
d’ampiezza o di frequenza di un segnale,
le modulazioni, i disturbi chiamati jitter.

(modalità oscilloscopio)
Grazie al touch-screen i menu
in cinque lingue offrono la
possibilità di sfruttare al 100 %
le funzioni. Il cursore permette
d’agire sui vari elementi grafici.
La zona di visualizzazione
contestuale segnala senza
errori la regolazione in corso.

AlCUNE PRESTAzIONI AllA PORTATA DI TUTTI

Zona di
visualizzazione
contestuale



La registrazione automatica
dei valori misurati avviene 
sull’insieme delle vie attive 
su un periodo compreso fra 
5 minuti e 1 mese. 
La misura della potenza 
integra ormai la visualiz-
zazione simultanea delle 
potenze (attiva, apparente 
e reattiva). 
Il valore esatto al punto del 
cursore si visualizza nella parte superiore dello schermo (è possibile anche
zoomare questa parte).

L’analisi delle armoniche è supportata fino al grado 61 onde soddisfare 
le esigenze della norma EN 50160 (THD su 50 gradi minimo), con una 
frequenza della fondamentale compresa fra 40 e 450 Hz.

E’ possibile preselezionare la frequenza della fondamentale per 
gli standard (50 Hz, 60 Hz e 400 Hz). Questa funzione permette 
l’ottimizzazione della prestazione d’analisi, e soprattutto la misura 
quando il livello di un rango d’armoniche è superiore alla fondamentale.

E’ possibile visualizzare simultaneamente l’analisi delle armoniche di 
due o quattro vie.

UNO STRUMENTO MUlTIPlO PER ANAlISI COMPlETE E PRECISE

Un MULtIMEtRO digitale tRMS "multingresso" 200 kHz

Un analizzatore d’armoniche (opzione)

Proprio come per le quattro modalità "strumento", una semplice 
pressione sul tasto dedicato permette l’accesso al multimetro. I modelli 
OX 7000 dispongono d’un vero multimetro digitale 
TRMS a due o quattro ingressi in grado di:
- realizzare misure d’ampiezza (tensione e correnti
continue o alternate, potenza, termocoppie ecc.)
- resistenza, continuità, capacità.
- test su componenti elettronici etc.
La misura della temperatura si effettua mediante i 
sensori Pt 100 e Pt 1000, o delle termocoppie di tipo K.
Il monitoraggio delle misure a partire da 1 o 2 soglie per canale
permette la cattura degli errori con una durata dell’errore configurabile 
a partire da 48 ms. Lo strumento offre la possibilità di registrare in 
formato standard ".txt" la lista degli errori orodatati (fino a 100).

Un REgIStRatORE (opzione)
Per la sorveglianza nel tempo delle variazioni di fenomeni fisici o meccanici, un vero 
registratore digitale rapido è integrabile nello strumento sotto forma di modulo software.
Il registratore autorizza velocità d’acquisizione fino a 40 μs fra 2 misure e le registrazioni
possono estendersi su un mese.

La cattura automatica dei difetti avviene mediante il monitoraggio di 1 o 2 soglie per via. La durata del difetto 
può essere impostata a partire da 160 μs fino ad arrivare a 8 giorni circa. E’ possibile anche effettuare questo 
monitoraggio su finestre di tolleranza. La cattura comporta lo stoccaggio in memoria del fenomeno osservato 
(fino a 50 k punti) o la cattura automatica di difetti successivi orodatati (500 difetti maxi). La memorizzazione 
automatica dei «difetti» avviene sulla memoria interna, oppure su server FTP (disco rigido di un PC). 
Sarà possibile effettuare l’analisi sullo strumento, grazie ai cursori e alle
misure automatiche. E’ possibile effettuare calcoli matematici fra le vie
oppure esportare file standard «TXT» verso un foglio elettronico.

ANALIZZATORE DI ARMONICHE (opzione)
Analisi multicanale Gradi pari o dispari fino al 61° - Frequenza della fondamentale da 40 a 450 Hz in modalità automatico o manuale 2 o 4 ingressi

Elaborazione  Visualizzazione permanente : valore RMS totale & THD Grado selezionato: % F, fase, frequenza, Vrms

CARATTERISTICHE Multimetro 2 o 4 vie - 8.000 punti - TRMS
Tensioni AC, DC, AC + DC  Da 600,0 mV a 600,0 VRMS o 800 mV a 800 VDC - Precisione VDC 0,5 % L + 5 D - Banda passante 200 kHz

Caratteristiche  2 o 4 ingressi - 8000 punti max + bargraph - TRMS - Registrazione grafica orodatata

Resistenza   Da 80,00 Ω a 32,00 MΩ - precisione 0,5 % L + 25 D - Test di continuità rapida 10 ms

Altre misure  Capacità da 5,000 nF a 5,00 mF / Frequenza 200,0 kHz - Test diodo 3,3 V

REGISTRATORE (opzione)
Cadenza acquisizione  Da 800 μs a 17 min 51 s d’intervallo di campionamento (memoria standard 2500 punti) 
  Da 40 μs a 53,5 s d’intervallo di campionamento – (con estensione della memoria 50000 punti)

Durata registrazione Durata registrazione da 2 s a 1 mese circa

Modalità acquisizione Modalità acquisizione Condizione secondo soglie o finestre – Acquisizione "normale" o fino a 500 "difetti"

Elaborazione  Registrazione grafica orodatata, conversione e unità delle grandezze fisiche,  
  misure secondo cursori e ricerche di eventi, formato di file esportabile in formato foglio elettronico standard (.TXT)

Lo "zoom verticale" 
(presente sulla faccia 

anteriore dello strumento) 
permette di regolare la 

dinamica in funzione 
dell’esigenza (0-100 %, 

0-50 %, 0-25 %,
oppure 0-10 %)

Visualizzazione in
modalità normale e in

modalità cattura di difetti.



OSCIllOSCOPIO: FUNzIONI ElABORATE E INEDITE

Complesse funzioni di trigger per registrare solo il
necessario

I modelli OX 7000 di Metrix sono i primi oscilloscopi di questa categoria a proporre trigger avanzati che 
non si limitano ad un’analisi principale su fronte oppure su larghezza d’impulso (pulse). Effettivamente, 
la modalità ritardo permette l’osservazione di un evento qualunque con la massima risoluzione, anche 
se avviene dopo il trigger effettivo. La modalità conteggio rende possibile il conteggio d’avvenimenti 
prima del trigger, per esempio onde verificare il contenuto di trame digitali. Infine, il trigger può essere 
ugualmente associato ad un secondo segnale "ausiliario" differente dal segnale "principale".
Novità: L’attivazione su soglie permette l’acquisizione (o l’analisi) del segnale d’attivazione, nonché la 
ricerca di una condizione su una misura automatica (livello, durata…).

Nuovi e unici sul mercato! 
Per le modalità "Oscilloscopio" e "Multimetro", le catture di difetti sono 
possibili in seguito alla parametrizzazione di un’attivazione "Software" 
mediante la sorveglianza d’intervallo di tolleranza.
Sono disponibili anche lo stoccaggio e la riattivazione automatica delle 
catture su superamento di soglia.

Misure automatiche complete per un’analisi precisa

La finestra delle misure automatiche 
visualizza tutti 19 parametri di 
un segnale. Per un analisi senza 
ambiguità, due cursori visualizzano 
la porzione del segnale in cui è 
stata realizzata la prima misura 
automatica. In seguito una 
specifica zona di misura può venire 
selezionata inquadrandola con 
i cursori manuali, per un risultato 
affidabile e più preciso. Il confronto 
diretto fra due tracce viene realizzato 
selezionando "scarto alla memoria di riferimento" onde visualizzare 
sotto forma di scarti questi 19 parametri del segnale.

Il trigger effettivo
sull’ingresso avverrà

dopo un ritardo di 35,2 μs
rispetto alla fonte ausiliare.

Se si stabiliscono funzioni 
matematiche, queste misure 

ne terranno conto onde 
evitare qualsiasi errore di 

interpretazione mediante una 
lettura diretta. 

Così è disponibile un numero quasi infinito di misure di 
corrente, di potenza… con una risoluzione di 4 digit grazie al 

convertitore 12 bit messo a punto da Metrix.

Le funzioni MatH
Nella modalità oscilloscopio, le funzioni matematiche (1, 2, 3 e 4) permettono di stabilire, per ogni 
traccia, una funzione matematica nonché una messa su scala verticale con la definizione dell’unità fisica
reale. Le capacità di visualizzazione in tempo reale sullo schermo dell’editor matematico sono il risultato
di 4 tracce calcolate, su cui tutte le misure (mediante cursori o automatiche) restano disponibili. E’ quindi
possibile esaminare le forme d’onda come la potenza per esempio (U x I) e di realizzare tutte le misure 
associate.
Numerosi operatori sono accessibili come +, -, x, / ma anche seno, coseno, esponenziale, logaritmo, 
radice quadrata ecc., che aprono infine la via alle applicazioni particolari dell’utente.

Numerose funzioni complesse
sono editabili, compresa la
simulazione di una traccia
partendo dalla sua equazione
matematica, e quindi la
modellizzazione di un risultato
atteso. Tutte le funzioni create
sono memorizzabili pressoché
all’infinito onde venire
richiamate per un utilizzo
successivo.

Quando due ingressi sono moltiplicati,
è possibile visualizzare il risultato messo 

su scala, con la sua unità fisica (W per 
esempio) nonché le curve d’origine
(esempio: la corrente e la tensione).

Le funzioni "MATH" vengono
digitate semplicemente 
mediante il menu semplificato in 
modo "Standard", attraverso il 
generatore d’equazioni in modo 
"Avanzato".



OSCIllOSCOPIO: FUNzIONI ElABORATE E INEDITE

trasformata rapida di Fourier (FFt) in tempo reale
per una scomposizione in frequenza dei vostri segnali

La FFT viene utilizzata per calcolare a partire da 2 500 punti - la 
rappresentazione discreta di un segnale nel campo frequenza partendo 
dalla sua rappresentazione nel campo temporale. Essa è spesso preziosa 
per fornire una diagnostica efficace durante l’analisi qualitativa dei segnali:

• la misura delle varie armoniche e la distorsione di un segnale,
• l’analisi d’una risposta a impulsi,
• la ricerca di fonte di rumore nei circuiti logici,
• ecc.

Sono disponibili varie finestre di ponderazione nonché 2 modi di 
rappresentazione, lineare o logaritmica (scala in dB). L’utilizzo dei 
2 cursori permette in seguito di effettuare misure precise delle righe di 
frequenza, dei livelli, delle attenuazioni, approfittando di una dinamica
di 80 dB grazie alla conversione 12 bit / 2,5 GS/s.
L’autoset facilita l’ottenimento di una rappresentazione spettrale ottimale 
su cui può venire applicato uno zoom grafico per analizzare tutti i dettagli 
dello spettro.

lE MISURE DI POTENzA

FFT con una finestra
Hanning e una scala

logaritmica.

FFT con una finestra
rettangolare e una

scala lineare.

La gestione dei file

Ogni traccia può essere trasferita e visualizzata istantaneamente mediante 
pressione su un solo tasto per un confronto e misure di scarto immediate. 
I backup sono possibili in due formati: .TRC per richiamare la schermata 
strumento oppure .TXT, in vista della loro esportazione diretta sotto 
un’altra applicazione standard di "Windows", come per esempio un foglio 
elettronico EXCEL standard.

Pertanto mediante l’oscilloscopio è molto semplice realizzare copie,
trasferimenti o soppressione di file sulle 3 zone memoria accessibili
(oscilloscopio, scheda μSD, disco rigido del PC).

Gestione capacità
memoria restante
(% e taglia in kb)

Stoccaggio possibile
su server FTP

(hard disk di un PC)

Nome del difetto in chiaro
di tipo "data/ora/n."

2 nuovi accessori  sono dedicati alle misure di potenza: 

Destinati al campo dell’energia elettrica, 
o dell’elettronica di potenza, i modelli 
OX 7042* e OX 7104* sono disponibili in 
una nuova versione "Power", con acces-
sori e modulo applicativo per la misura 
di potenza.
Con questo modulo, nel MODO anaLIz-
zatORE, è ormai possibile realizzare 
l’analisi d’armoniche della potenza appa-
rente monofase. D’altronde, l’analisi d’ar-
moniche si estende fino al grado 61, e 
permette allora di soddisfare la norma 
EN 50160 (requisito minimo: grado 50).

*Pertanto sono forniti con l’insieme delle opzioni software 
disponibili (osservare l’ultima pagina).

Nella MODaLItà MULtIMEtRO, le misure di potenza sono sviluppate come segue:
• potenza monofase
• potenza trifase su rete equilibrata senza neutro
• potenza trifase su rete equilibrata con neutro
• potenza trifase 3 fili (metodo dei 2 wattmetri)

Selezione del tipo di rete
che alimenta la carica

Visualizzazione
delle potenze
apparenti
(attiva, reattiva
e del PF.)

HX0073 (AmpFLEX™1 A a 350 A / 3 MHz),
I quadri e l’elettronica di potenza

HX0072 (AmpFLEX™ 5 A a 3500 A / 200 kHz),
distribuzione dell’energia e macchine



Il sistema garantisce una messa in opera dello strumento, non solo rapida, 
ma soprattutto senza rischio di errori, il che è primordiale per strumenti impiegati nel 
campo della manutenzione industriale. Per una compatibilità senza problemi, la connes-
sione BNC e dei cordoni banana standard è sempre possibile attraverso gli adattatori 
di sicurezza (forniti).

Una flangia di plastica intercam-
biabile permette di adattare il 
colore dell’accessorio al colore 
del suo ingresso. L’alimentazione, 
come pure la taratura dei sensori, 
si effettua direttamente sull’oscil-
loscopio. Certi accessori compor-
tano anche tre tasti di comando 
direttamente accessibili sulla 
sonda.

La configurazione della 
comunicazione è molto 
semplice poiché, nella 
maggior parte dei casi,
l’indirizzo IP dello 
strumento viene fornito 
automaticamente dal 
server locale; basta 
digitare l’indirizzo della 
stampante da utilizzare.

Configurazione degli ingressi 
e gestione dei sensori
sensori nonché la configurazione degli ingressi 
sono automaticamente gestiti. I due primi tasti 
di comando delle sonde servono a modificare 
direttamente i parametri di regolazione 
dell’ingresso su cui la sonda stessa è stata 
collegata o di riprendere funzioni presenti sul pannello frontale dello strumento. Il terzo 
tasto è dedicato all’accessorio. Sulle sonde di tensione, per esempio, esso comanda 
l’illuminazione della zona di misura. Durante la connessione, tutti i parametri preferenziali 
memorizzati negli accessori (assegnazione dei tasti 1 e 2, colore) sono automaticamente 
riattivati. Sono modificabili attraverso il "pop-up" Probix (a fianco).

Identificazione degli accessori
e gestione della sicurezza

"Plug and play" della misura, le sonde e gli adattatori 
 sono immediatamente riconosciuti una volta colle-

gati. Lo strumento non si 
accontenta di identificarli 
bensì li informa sulle loro 
caratteristiche. La sicurezza 
attiva viene integrata, sotto 
forma d’informazioni e di 
raccomandazioni di sicu-
rezza relative all’accessorio 
utilizzato.

DISTANzA E PROBlEMI RElATIvI AI MATERIAlI ABOlITI

L’interfaccia ETHERNET e il nuovo server web integrale 
"SCOPENET" offrono un nuovo modo di operare e di comunicare, 
localmente o a distanza, nonché un comfort e un’efficacia rapida e 
indispensabile. Affinché si stabilisca la comunicazione, basta che 
le altre apparecchiature (stampante, PC…) dispongano, come il 
modello OX 7000, di un indirizzo IP. Così, anche in trasferta, vi sarà 
possibile stampare risultati su una stampante di rete, scambiare 
file fra l’OX e un computer. Potete anche interrogare lo strumento 
a distanza da qualsiasi PC, visualizzare le tracce in tempo reale, 
pilotare lo strumento mediante il pannello di comando.
Localmente oppure a distanza, queste operazioni di trasferimento 
e di scambio avvengono semplicemente, rapidamente e senza 
software installato sul computer, grazie ai server Web, FTP e al 
nuovissimo utilitario "SCOPEADMIN".
Questi oscilloscopi portatili, strumenti per la manutenzione industriale 
ed elettronica, permettono quindi per la prima volta di abolire i 
tradizionali problemi di stampa, di backup e di documentazione 
delle tracce. La distanza fra il luogo d’intervento e il desktop diventa
virtuale.

Utente del server Web

Trasferimento dei file
E’ possibile copiare i
file sul PC utilizzando
i comandi classici di
Windows.

I modelli OX 7000 sono
disponibili in una versione
che propone una valigetta
metallica di elevata qualità
onde proteggere lo stru-
mento durante il trasporto,
e riporre efficacemente
tutte le sonde e gli
accessori di misura.

SISTEMA  SONDE E ADATTATORI INTEllIGENTI
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CaratteristiChe teCniChe  OX 7042 (1) OX 7062 OX 7102 OX 7202 OX 7104 OX 7204
INTERFACCIA STRUMENTO

Visualizzazione
LCD B & N (1) 5,7" (115 x 86 mm) - 320 x 240 - Retroilluminazione CCFL (standby regolabile)

o LCD TFT colore (1) 5,7" « (115 x 86 mm) - 320 x 240 - Retroilluminazione LED (standby regolabile)
Display Schermo touch-screen - Menu "Windows-like " e comandi grafici
Scelta della lingua 5 lingue complete, menu & aiuto in linea (francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano)
MODALITA’ OSCILLOSCOPIO
Deviazione verticale

Banda passante
40 MHz 60 MHz 100 MHz 200 MHz 100 MHz 200 MHz

Limitatore di Banda Passante 15 MHz, 1,5 MHz o 5 kHz
Numero di vie 2 ingressi isolati 4 ingressi isolati
Sensibilità verticale 16 portate da 2,5 mV a 200 V / div e fino a 156 μV/div in moda zoom verticale, convertitore 12 bit, - Precisione ± 1 %
Zoom verticale Sistema "One Click Winzoom" (zoom grafico diretto allo schermo) - x 16 massimo
Fattore trasformazione sonde 1/10/100/1000 o messa su scala qualunque definizione dell’unità di misura
Deviazione orizzontale
Velocità di campionamento 35 portate da 1 ns/div a 200 s/div. - Modalità Roll da 100 ms a 200 s/div
Zoom orizzontale Sistema "One Click Winzoom" (zoom grafico diretto sullo schermo) - x 100 massimo
TRIGGER
Modalità Su tutte gli ingressi: automatico, attivazione, monocolpo, livello automatico 50 %

Tipo Fronte, Larghezza d’Impulso (20 ns - 20 s), ritardo (120 ns – 20 s), conteggio (3-16384 eventi) 
TV trama oppure N° di linea (525 = NTSC oppure 625 = PAL/SECAM) - Post-Trigger - Regolazione continua della posizione del Trigger

Su finestra di misura A partire da una delle 16 misure automatiche - Acquisizione memorizzazione automatica dei difetti
Memoria digitale
Campionamento massimo / risoluzione 100 GS/s in ETS – 2,5 GS/s (1) o 1 GS/s in monocolpo su ciascun ingresso - 12 bit (risoluzione verticale 0,025 %)
Profondità memoria 2 500 punti per ingresso e fino a 50 000 punti/ingressi con l’opzione " Estensione memoria di acquisizione "
Memoria utente  
Gestione files "Windows Like"

2 MB: per memorizzare diversi tipi di file, traccia, testo, configurazione, funzioni file di stampa, file d’immagine
+ SD-Card rimovibile, 512 MB a 2 GB 

Modo Glitch e AVG Modo Glitch 2 ns, Modo Envelope, Modo AVG esponenziale (Fattori da 2 a 64), Modo XY
Altre funzioni
Analizzatore FFT & funzioni matematiche FFT (Lin oppure Log) con cursori di misura - Funzioni +, -, x, / e Editor di funzioni matematiche
Cursori 2 oppure 3 cursori: V e T simultanei o fase - Risoluzione 12 bit, visualizzazione 4 digits
Misure automatiche 19 misure temporali o di livello, misura di Fase - Risoluzione 12 bit, visualizzazione 4 digits
MODALITA’ MULTIMETRO
Caratteristiche generali 2 o 4 ingressi - 8 000 punti + bargraph min/max - TRMS - Registrazione grafica orodatata (5 min a 31 giorni)
Tensioni AC, DC, AC + DC 600 mV a 600 VRMS, 800 mV o 800,0 VDC - Precisione VDC 0,5 % L + 5 D - banda passante 200 kHz
Trigger su finestra di misura 2 o 4 vie isolate, durata del difetto configurabile - Fino a 100 difetti orodatati memorizzati in un file ".TXT" 
Potenza attiva e PF Monofase - trifase (OX7104 o OX7204), equilibrato con o senza neutro e tramite il metodo dei 2 wattmetri
Resistenza da 80,00 Ω a 32,00 MΩ - Precisione 0,5 % L + 25 D - Test di continuità rapida 10 ms
Altre misure Temperatura (HX0035 = TC K, HX0036 = Pt 100) Capacità 5 nF a 5 mF / Frequenza 200 kHz - Test diodo 3,3 V
MODALITA ANALIzzATORE DI ARMONIChE (OPzIONE)
Analizzatore Su 2 o 4 ingressi Gradi pari o dispari fino al 61°, frequenza della fondamentale di 40 a 450 Hz in modalità automatico o manuale
Misure simultanee (tensione/corrente) Valore RMS totale & THD - Grado selezionato: % F, fase, frequenza, valore RMS
Potenze monofase e trifase equilibrate Analizzatore di armoniche sulla potenza apparente, con identificazione "ricevuto/inviato" per ogni grado
MODALITA’ REGISTRATORE (OPzIONE)
Durata registrazione / Campionamento Registrazione da 2 s a 1 mese / Da 800 μs a 18 min (40 μs a 53 s con l’opzione "estensione memoria di acquisizione") 
Condizioni di registrazione Condizione secondo soglie o finestre con durata configurabile a partire da 160 μs
Analisi delle registrazioni Scala ed unità fisiche, misura tramite cursori o automatici, ricerca dei difetti orodatati, zoom, ecc.
Specifiche generali
Stampa Stampa Rete Ethernet 10 Mb (standard), RS232 (standard) o Centronics (opzione)
Comunicazione PC Locale via Ethernet 10 Mb o RS 232 (115 kbs max) o USB (opzione) - Software applicativo per PC "SX-Metro" (opzione)

Rete Remoto via Ethernet 10 Mb e server web (pilotaggio a distanza, traccia "tempo reale", cursori e misure automatiche)
Server FTP (scambio di files con un PC), cliente FTP (stoccaggio su disco del PC - capacità illimitata), software gestione SCOPEADMIN

Alimentazione rete Batterie NiMh - Autonomia 7 h 30 circa - Stand-by regolabile - Carica rapida adaptatore (standard) - Tensione 98-264 V / 47-63 Hz / (15 W)
Sicurezza / CEM Sicurezza elettrica secondo EN 61010-1 (2001) - CEM secondo EN61326-1 - 600 V CAT III
Caratteristiche meccaniche 265 (h) x 195 (l) x 56 (p) mm - 1,9 kg con batterie - Protezione IP51 (IP41 per OX 7104 & OX 7204)

(1) a seconda del modello

Per ordinare Fornitura

OX7042-MSD

OX7042-CSD

OX7062-CSD

OX7102-CSD

OX7202-CSD

OX7204-CSD

versione ➊ Oscilloscopio fornito in una scatola di cartone comprendente:
1 adattatore/caricatore rete, 1 pack di batterie NiMH, 1 stiletto magnetico, 
1 sonda 1/10 Probix HX0030B versione 2 vie e 2 sonde versione 4 vie, 
1 adattatore BNC Probix HX0031 versione 2 vie e 2 adattatori versioni 4 vie, 
1 adattatore a banana Ø 4 mm HX0033, 1 set di cordoni Ø 4 mm a banana 
+ puntale, 1 cordone Ethernet incrociato HX0040, 1 cavo USB HX0084, 
1 μSD-Card di capacità minima di 1 Go con adattatore SD Card, 1 manuale 
d’uso su CD-ROM, 1 manuale di programmazione e drivers LW/LV.

OX7042P-CSDK

OX7104P-CSDK

Idem versione ➊ con in più:  
sonda 1/10 Probix HX0030B, adattatore BNC Probix HX0031, sonde 
di corrente FLEX HX0072 & HX0073, 2 kits di accessori industriali 
HX0071 per sonda HX0030B, cordone Ethernet diritto HX0039, software 
di trattamento SX-METRO/P (tutte le opzioni software installate) e una 
valigia di trasporto.

OX7104-CSDO

OX7204-CSDO

Idem versione ➊ con in più:
2 sonde 1/10 Probix HX0030B, 1 software di trattamento SX-METRO/P  
e opzioni armoniche + registratore installato, 1 opzione 50 k integrata e 
già installata sullo strumento e 1 valigia da trasporto.

 

 Opzioni software
HX0028: opzione d’armoniche
HX0029: opzione registratore
HX0075: opzione Misura di potenza
 HX0077: opzione "Estensione della memoria di acquisizione"

 Accessori Probix
 HX0030B: sonda Probix 1/10 250 MHz - 600 V CAT III - 1000 V CAT II
HX0031: adattatore Probix BNC - BP 250 MHz
 HX0032: adattatore Probix BNC 50 Ω - BP 250 MHz
HX0033: adattatore Probix banana
HX0034: pinza per correnti 80 A cresta, AC/DC, BP 1 MHz
 HX0035B: adattatore termocoppia K, -40 °C a +1250 °C
 HX0036: adattatore per Pt100, -100 °C a +500 °C
HX0071: kit accessori industriali per sonda HX0030B
HX0072: sonde di corrente Probix AmpFLEX, 5… 3500 A - 200 kHz
HX0073: sonde di corrente Probix MiniAmpFLEX, 1… 350 A - 3 MHz

AccessOri OpziOnAli

 comunicazione / metrologia
HX0039: 1 cordone RJ45 Ethernet diritto
 HX0040: 1 cordone RJ45 Ethernet incrociato
 HX0041: adattatore RS232 / Centronics
 HX0042: cordone RS 232 / SUBD 9 punti
HX0055: adattatore USB master / RS232 per PC
SX-METRO/P: software di trattamento di dati
HX0084: cavo USB

 Trasporto / Alimentazione
HX0038: valigia da trasporto
HX0057: valigia attrezzata Scopix
HX0061: alimentazione automobile 10 a 60 Vdc
HX0063: batteria ed accessorio esterno per la carica

Utente
Typewritten text
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