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GAUSSMETRI E RILEVATORE DI POROSITA'

ARW 5060 - ARW 5170 - ARW 5180   GAUSSMETRI 

FUNZIONI

modello ARW 5060 ARW 5170 ARW 5180
probe included • • •
auto zero • • •
min/max hold  • •
true RMS  • •
manual range •
auto range  • •
true peak hold   •
relative mode   •
outputs (analog)   •
communication port USB  •

Questi nuovi gaussmetri portatili sono stati 
ideati e progettati per permettere, ad un 
costo molto contenuto, la misurazione del 
fl usso magnetico statico.
Infatti questi strumenti palmari, per la loro 
semplicità operativa, facilità di lettura, mini-

CARATTERISTICHE TECNICHE

modello ARW 5060 ARW 5170 ARW 5180
codice 220120718 220121329 220121330
precisione 4% 2% 1,1%
tipo di misura DC DC - 20 kHz DC - 40 kHz
risposta 10/sec 4/sec 4/sec
campo di misura (2) (3) (3)
low range 2 kG 200 G 300 G
mid range - 2 kG 3kG
high range 20 kG 20 kG 30 kG
risoluzione   
low range - 0,1 G (10 µT) 0,1 G (10 µT)
mid range 1.0 G (100 µT) 1 G (10 µT) 1 G (10 µT)
high range 10 G (1 mT) 10 G (1 mT) 10 G (1 mT)
display LCD LCD LCD
unità di misura Gauss Gauss Gauss
 Tesla Tesla Tesla
 - - A/m
uscita analogica - - ± 3V F.S.
uscita seriale - - USB
temperatura operativa 0 ÷ 50 °C 0 ÷ 50 °C 0 ÷ 50 °C
alimentazione 2 batterie 9V 4 AA batterie 4 AA batterie 
dimensioni 5.2 x5.3x1.5” (132x135x38 mm) 6,9x3,9x1,44” 6,9x3,9x1,44”

Versione 5170 e 5180
Versione 5060

ARW DC 15-30   RILEVATORE DI POROSITÀ   SCINTILLOGRAFO ”HOLIDAY DETECTOR”

- Utilizzato per il rilevamento delle porosità 
(pin-holes o holidays) presenti nei rivesti-
menti dielettrici (di tipo isolante) su substrati 
conduttivi, cemento compresso

- Adatto per rivestimenti di condutture
- Contenuto in una e struttura portatile ABS, 

i rilevatori rilasciano una potenza di uscita  
DC stabilizzata fi no a 30 KV. Una fonte di  
corrente costante mantiene la tensione di  
prova applicata. Piena corrente di prova a  
basse tensioni (dove è richiesto il massimo)

 quando si testano spessori sottili (es. 150µm, 
come da norma AS3894.1-1991)

- Provvisto frontalmente di interruttori per  ac-
censione temporanea (per motivi di sicurez-
za) o continua

- Nessuna necessità di cambio alimentazione 
o sonde per modifi care la tensione. 

 Il Rilevatore è fornito di gruppo batteria a clip 
ricaricabile separatamente. Durante la rica-
rica il Rivelatore può funzionare anche se 
non collegato alla rete. La ricarica completa 
richiede 10 ore. L’uscita DC è regolabile. La 
tensione applicata e le condizioni batteria 
sono continuamente visualizzate sul display 
a cristalli liquidi.

- Previsto di auricolari per ambienti rumorosi

CARATTERISTICHE TECNICHE

 DC15 DC30
codice 220120961 220120753
peso unità 2,2 Kg  2,2 Kg
peso lordo 6,0 Kg  6,0 Kg
display  LCD 33/4 cifre 
tensione 0-15 KV  0-30 KV
risoluzione 10 V  100 V
cortocircuito corrente test Omax. 0,5 mA
alimentazione pila Gel 3 Ah Slide-off
dimensioni 260 x 160 x 70 mm
allarme visivo ed acustico
impugnatura sonda 2m di cavo gomma silicone
 ad alta tensione 
condizione batteria display LCD

Kit completo:
Rilevatore con gruppo batteria clip, ricarica bat-
teria 10 h, impugnatura sonda con neon e 2 mt 
di cavo, connettore 60 mm per spazzole piane, 
7 mt di messa a terra con morsetto di fi ssaggio, 
spazzola a ventaglio e spazzola piatta a fi li di ot-
tone da 125 mm e 250 mm, estensione sonda di 
450 mm, auricolari, imbracatura spalla &  cintura, 
custodia, istruzioni di funzionamento.

Disponibile versione con tensione prova fi no 
a 90V per rivestimenti fi no a 500 µm
Art. ARW PCWI PINHOLE Codice 220120962

mo peso ed ingombro, si contraddistinguono 
per la loro facilità di utilizzo e versatilità d’im-
piego: 8 funzioni, sonda di lettura staccabile, 
scala di lettura fi no a 30.000 Gauss, schermo 
a LCD, dimensioni ridotte, auto taratura della 
sonda mediante un integrato posizionato 

all’interno del cavo stesso della sonda. La 
precisione di questi strumenti viene garantita 
dall’avanzata tecnologia di fabbricazione e 
dal marchio CE. Il kit di fornitura comprende 
lo strumento, la sonda trasversale, le batterie 
e la valigetta di custodia.


