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APPARECCHIATURA  di  COLLAUDO  Tipo  AX185 
Controllo di 2 sensori analogici (di pressione e/o temperatura, carico o posizione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’ apparecchiatura di collaudo AX185 consente il controllo di due grandezze analogiche con 

 INTERAZIONE tra le misurazioni effettuate. 

Trova la sua naturale applicazione in tutti i casi di sistemi automatici e non, di controllo microperdite, carico 
applicato, etc. 

Nuove versioni software permettono una maggiore versatilità delle iapplicazioni  

La notevole esperienza acquisita nel settore collaudi di componenti, ci permette di indicare al cliente  

le migliori soluzioni  

 

 

 
SIGLA di DESIGNAZIONE 
 

AX185  /   P    /  Fondo Scala  /   T   /  Fondo Scala  /           /   I   / 
 

   
 

 BUONO 

RECUPERABILE 

ALIMENTAZIONE 

START 

STOP SCARTO 

M.G COMPONENTI     

Italy 

M.G. 
inside 7          8          9           EDT 

4          5          6           ESC 

1          2           3          TMR 

0         .         ENT      CLR 

M.G. Componenti 
sr 
VILLA CARCINA (BS)      
TEL. 030/8982582    FAX  030/8982584 

tipo di Sonda Principale 

P = Pressione 

C = Carico 

T = Temperatura 

P = Posizione 

X = richiesta 

Completamente configurabile per le misure di 

Pressione selezionabili in una ampia scala. 

Ex.:  da - 1000 mbar  a 

      + 7000 bar 

Tipo di sonda secondaria (se presente) 

Completamente configurabile. Per le misure di temperature selezionabili per es. una 

ampia scala. 

Ex.:   da - 250°C    a    + 1600°C 

Tipo di pneumatica (se presente per prove di 

pressione): 

F = Festo 

N = Norgren 

Posizionamento valvole 

pneumatiche secondarie (se 

presenti) 

I = Interno a Rack 

E = Esterno a Rack 

Numero di disegno. 

Può variare a se-

guito di varianti co-

struttive 

e-mail: commerciale@mgcomponenti.com 



 2

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  GGEENNEERRAALLII  
 

 Alimentazione   230/50Hz  80VA 

 Display    LCD retroilluminato    32 Chr disposti su 2 file 

 Tastiera    Semplice e funzionale a 16 tasti 

 Definizione       24 bit 

 Ingressi analogici     2 Ch (1 principale,  1 secondario) (optional fino a 6 ch) 

 Numero IN digitali     16 PNP  24 cc  10 mA   optoisolati 

 Numero OUT digitali    8 PNP 24 cc   1,5 A     optoisolati 

      Trasmissione standard x PC    seriale ed Usb con adattatore      

 Capacità memoria      24 Kbytes con orologio e calendario 

      
 Dimensione 
       
 
 

 

IMPOSTAZIONI 
 
Sequenze di collaudo selezionabili dall’utente in un ambito di multiprogramma con 
200 Memo. 
 
� Tempi di collaudo impostabili da 0,1 a 999,9 sec. 

� Soglie di intervento e discriminazione impostabili con definizione teorica di 
1/1.000.000. 

 
 
 

CONFIGURAZIONE dei TIPI DI SONDA 
 
� Direttamente dal cliente attraverso la tastiera. A richiesta Certificato SIT. 
 
 
 

FUNZIONI PARTICOLARI 
 
� Interazione tra i due canali analogici di lettura 
 
� Autoadattamento alla pressione di collaudo 
 
� Possibilità di trasmissione in real time dei parametri di collaudo, i risultati delle 

singole prove su stampante parallela standard Centronics 
 
� Possibilità di trasmettere a fine prova od in qualsiasi momento l’andamento del 

collaudo 
 
 
 

DIAGNOSTICA 

� Totale sul completo e corretto andamento del collaudo. 
 

Apparecchiatura  (500x300x200ca.) da appoggio tavolo  
o fissaggio pannello 


