Diagnosi Automotive Professionale

07-04-2020 - Nuovo Oscilloscopio PicoScope 4425A con PicoBNC+

Il nuovo PicoScope 4425A con tecnologia PicoBNC+ è l'ultima serie di Oscilloscopi Diagnostici
Automotive disponibile su www.pcbauto.it

Per maggior informazioni sul PDF contattare i nostri uffici su marketing@pcbauto.it

I nuovi ingressi per una diagnosi attiva sono stati sviluppati per un approccio hardware intelligente
che consente di interagire con lo strumento e con il programma Software sia con la versione
PicoScope6 che con la nuova PicoScope7.
La nuova tecnologia sui connettori PicoBNC+ rende il suo utilizzo ancora più intuitivo, facile e
automatico:
- Con la connessione design plug & play basta un semplice click per il collegamento con lo
strumento
- Led interattivi integrati per il riconoscimento automatico sonde
- Alimentazione di ogni accessorio senza bisogno di batterie interne
- Auto-azzeramento iniziale automatico per ogni tipo test
- Nuovo Software PicoScope 7 touch-screen con controllo Probe Mismatch, ora seguendo le guide
test si evitano errori di campionamento
- Nuove misure alimentate per resistenza dinamica su componenti a banco
- Sonde per temperature per sistemi HVAC, temperatura acqua, olio, etc..
Oltre alle nuove funzionalità il nuovo oscilloscopio offre ancora tutti i vantaggi raggiunti con la serie
precedente:
- Tecnologia ConnectDetect riconosce se un segnale è stabile e viene campionato correttamente
- Velocità fino a 400 milioni di campioni al secondo
- Ingressi Floating-input indipendenti con un range a partire da ±200V
- Interfaccia &#8203;&#8203;USB 3.0 e nuovo ingresso alimentazione per future applicazioni
- Alta risoluzione 12 bit (modalità enhanced16 bit via Software)
- Banca dati mondiale con libreria segnali
- Oltre 180 test guidati completamente in italiano!
PicoScope 4425A stabilisce un nuovo standard nel mondo degli oscilloscopi automotive per i tecnici
di auto, moto, camion e mezzi pesanti, offrendo le massime prestazioni e una facilità d'uso senza
compromessi per molti ambiti di test: diagnosi elettronica, test motoristici, analisi NVH vibrazione e
rumore su strada, ricerca guasti su impianti idraulici industriali e molto altro..
I nuovi Kit Diagnostici e gli Oscilloscopi 4425A sono già disponibili a magazzino per i professionisti
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di tutta Italia, contatta la nostra rete vendita su info@pcbauto.it o iscriviti alla Newsletter di Pcb
Automotive con tutte le novità, informazioni su eventi e corsi di formazione in programma!

