&
il modo migliore per tarare la temperatura

Prodotti e servizi:
•
•
•
•

Fornetto termostatico da campo Beamex® (serie FB)
Fornetto termostatico metrologico Beamex® (serie MB)
Sonde di riferimento intelligenti Beamex®
Servizi del laboratorio di taratura di temperatura
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Un modo migliore per tarare la temperatura!
Introduzione ad un modo migliore
per tarare la temperatura
Beamex presenta una soluzione più intelligente, efficiente
e precisa per la taratura di temperatura. Questa completa
soluzione comprende diversi prodotti e servizi, fra cui una serie
di fornetti termostatici a secco di alta qualità per uso in campo
e in laboratorio, sonde di riferimento intelligenti e servizi di
laboratorio.

Fornetti termostatici a secco
di elevata qualità
Beamex offre due serie di fornetti a secco: i fornetti di
temperatura da campo serie FB Beamex® ed i fornetti di
temperatura metrologici serie MB Beamex®. La serie FB
comprende sistemi a secco di temperatura leggeri e ad
alta precisione per uso industriale in campo. La serie MB
comprende sistemi a secco che offrono la precisione delle
soluzioni a bagno di liquido per applicazioni industriali.
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Sonde di riferimento intelligenti
Le sonde di riferimento intelligenti Beamex® sono sonde
PRT di elevata qualità ed estremamente stabili, con memoria
integrata per il salvataggio dei singoli coefficienti. Sono
disponibili in due versioni meccaniche: lineare da 300 mm
oppure a con piegatura (90°).

Servizi del laboratorio di taratura
di temperatura
Servizi forniti da un laboratorio di taratura accreditato per
diversi prodotti di misura della temperatura.

Componenti della soluzione di taratura
integrata Beamex®
I sistemi a secco Beamex® offrono il massimo rendimento
in combinazione ai calibratori documentanti MC Beamex®.

Serie MB Beamex®
Fornetto termostatico a secco portatile che offre la precisione delle soluzioni
a bagno di liquido per applicazioni industriali.

Caratteristiche principali:
• Elevata precisione: sistema a secco che offre la precisione delle soluzioni
a bagno di liquido
• Ingresso integrato per sonda di riferimento ad alta precisione (modello R)
• Profondità di immersione massima 200 mm
• Ampio campo di temperatura da –45 °C a +700 °C
• Certificato di taratura accreditato in dotazione di serie
• Componente della soluzione di taratura integrata (ICS) Beamex®
• Garanzia: 1 anno

Modelli disponibili:
Modello MB

Campo

MB140 / MB140R

–45 °C … +140 °C

MB155 / MB155R

–30 °C … +155 °C

MB425 / MB425R

+35 °C … +425 °C

MB700 / MB700R

+50 °C … +700 °C

I modelli R comprendono un termometro di riferimento interno con ingresso
per sensore di riferimento esterno.

Serie FB Beamex®
Fornetto termostatico a secco leggero e ad alta precisione per uso industriale
in campo.

Caratteristiche principali:
• Sistema leggero, portatile e veloce per uso in campo
• Elevata precisione
• Ingresso integrato per sonda di riferimento ad elevata precisione
(modello R) compatibile con le sonde intelligenti plug-and-play
• Campo di temperatura da –25 °C a +660 °C
• Certificato di taratura accreditato in dotazione di serie
• Componente della soluzione di taratura integrata (ICS) Beamex®
• Garanzia: 1 anno

Modelli disponibili:
Modello FB

Campo

FB150 / FB150R

–25 °C … +150 °C

FB350 / FB350R

+33 °C … +350 °C

FB660 / FB660R

+50 °C … +660 °C

I modelli R comprendono un termometro di riferimento interno con ingresso
per sensore di riferimento esterno.
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Introduzione alla soluzione integrata
ed automatica Beamex per la taratura
della temperatura. Connessione continua!
I fornetti a secco Beamex® comunicano con i calibratori
selezionati della serie MC, consentendo una taratura
della temperatura ed una documentazione dei risultati
completamente automatiche!

Soluzione di taratura integrata Beamex®
La soluzione di taratura integrata Beamex® migliora la qualità
e l’efficienza dell’intero sistema di taratura grazie a una
gestione più veloce, intelligente e precisa di tutti gli strumenti
e delle procedure di taratura. I calibratori, le stazioni di
lavoro, i software di taratura e i servizi professionali Beamex
costituiscono il sistema di taratura più integrato e automatico
sul mercato.

Taratura integrata della temperatura
I fornetti a secco MB e FB Beamex® sono ottimali soluzioni
per utilizzo in modo indipendente. Tuttavia, non sono solo dei
normali fornetti a secco. Infatti, offrono il massimo rendimento
in combinazione al sistema di taratura integrato Beamex®.
Il software di gestione delle tarature Beamex CMX consente
di programmare le procedure di taratura e salvare i risultati.
Le procedure possono essere trasferite da CMX al calibratore
documentante MC Beamex. Il calibratore MC comunica
con i fornetti a secco Beamex consentendo una taratura
della temperatura e una documentazione completamente
automatiche. I risultati possono quindi essere trasferiti a CMX.
In tal modo, si risparmia tempo operativo, si eliminano gli errori
dovuti agli inserimenti manuali e si ottengono procedure di
taratura ripetibili.

Fasi della taratura di temperatura con la
soluzione di taratura integrata Beamex®
• Avviare una ricerca nel software CMX Beamex®
per selezionare gli strumenti di temperatura da tarare.
• Trasferire gli strumenti da tarare al calibratore
documentante Beamex collegato.
• Recarsi in campo con il calibratore ed il fornetto
di temperatura.
• Collegare il calibratore Beamex al fornetto di
temperatura. Collegare lo strumento da tarare
al calibratore e/o al fornetto di temperatura.
• Avviare la taratura completamente automatica.
Il calibratore Beamex controlla il fornetto di
temperatura e analizza lo strumento in prova
• Al termine della procedura di taratura, i risultati
vengono salvati nella memoria del calibratore.
• Passare allo strumento successivo da tarare,
effettuare i collegamenti e avviare la procedura
di taratura.
• Dopo aver tarato tutti gli strumenti necessari,
collegare il calibratore al computer tramite CMX
e trasferire tutti i risultati di taratura dal calibratore
al software.
• I risultati di taratura vengono salvati nel database
di CMX e, all’occorrenza, è possibile stampare
i certificati di taratura.
• Se necessario, CMX può essere integrato
per comunicare con il sistema di gestione della
manutenzione aziendale al fine di prelevare
gli ordini di lavoro da MMS e confermare il
completamento del lavoro.
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Caratteristiche principali di MB Beamex®
Il fornetto termostatico metrologico Beamex® (MB) è un
sistema di temperatura a secco ad elevata precisione.
Offre la precisione delle soluzioni a bagno di liquido in un
pratico sistema a secco. Permette di mantenere un livello
di precisione da laboratorio anche in campo.
Le esclusive tecniche di controllo a doppia zona offrono
una stabilità e un’uniformità termica eccellenti. Profondità
di immersione massima di 203 mm e campo di temperatura
di –45 °C … +700 °C.

Elevata precisione e stabilità
In genere, per ottenere una maggiore precisione con un
sistema a secco tradizionale, è necessario un sensore di
riferimento esterno. MB Beamex® offre una misurazione
della temperatura interna accurata e una precisione di
visualizzazione di ±0,1°C, assicurando un’elevata precisione
anche senza l’utilizzo di un sensore di riferimento esterno.
Grazie alle esclusive tecniche di controllo, MB Beamex® offre
una stabilità eccellente (fino a ±0,005 °C), raggiungibile in
genere solo con i bagni di taratura a liquido.

Ingresso integrato per sonda di riferimento
ad elevata precisione (modello R)
Per ottenere la massima precisione dai prodotti MB, è possibile
collegare un sensore di riferimento esterno, all’opportuno
connettore di collegamento (modello R). In tal modo si elimina
l’esigenza di un termometro di riferimento separato. La
misurazione del sensore di riferimento offre una precisione
fino a ±0,006 °C. Per compensare eventuali errori del sensore
si possono utilizzare i coefficienti ITS-90 o CVD.

Ampio campo di temperatura
da –45 °C a +700 °C
I vari modelli offrono un ampio campo operativo di temperatura
da –45 °C a +700 °C.

Uniformità radiale
L’uniformità radiale è la differenza di temperatura tra i fori
nell’inserto. Naturalmente, è essenziale che il sensore di
riferimento e quello da testare si trovino alla medesima
temperatura. MB Beamex® offre un’uniformità radiale fino
a ±0,01°C.

Carico termico
Grazie alla maggiore profondità di immersione e al controllo
della temperatura a due zone, MB Beamex® può compensare
l’effetto del carico termico e offre specifiche di carico fino a
±0,005 °C.

Profondità di immersione
La serie MB Beamex® prevede una profondità di immersione
massima di 203 mm (160 mm per MB140) che, insieme alle
tecniche di controllo, assicura una taratura ad elevata stabilità.
Inoltre, la profondità di immersione maggiore riduce l’errore
di conduzione termica dello stelo (dispersione di calore in
ambiente), soprattutto a temperature elevate.

Certificato di taratura accreditato
Ogni fornetto termostatico metrologico MB Beamex® è fornito
con un certificato di taratura accreditato.

Componente della soluzione di taratura
integrata Beamex®
L’interfaccia di comunicazione consente la comunicazione
con i calibratori documentanti MC Beamex selezionati
per la taratura e la documentazione automatica delle
prove, integrando i prodotti MB Beamex® nel sistema di
taratura integrato Beamex®. Utilizzando anche il calibratore
MC5 Beamex®, è possibile effettuare tarature di loop sui
trasmettitori di temperatura tradizionali, HART® e Fieldbus
con relativi sensori.

Praticità d’uso
MB Beamex® è facile da usare grazie all’ampio display LCD,
alla tastiera numerica dedicata e all’interfaccia multilingua
basata su menu. Un indicatore di stabilità grafico e acustico
comunica quando la temperatura generata e’ stabilizzata.
La spia di allarme HOT indica quando il blocco è caldo
(oltre +50°C). La spia di allarme lampeggia fino a quando
la temperatura del blocco e’ molto elevata, anche se l’unità
è spenta o il cavo di rete è scollegato.

Uniformità assiale
Grazie all’esclusivo controllo a due zone e alla maggiore
profondità di immersione, MB Beamex® offre un’uniformità
assiale eccellente (fino a ±0,02 °C).
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Caratteristiche principali del fornetto
termostatico da campo FB Beamex®
Il forntto termostatico da campo Beamex® (FB) è la soluzione
ideale per l’uso industriale. È leggero e facile da trasportare.
È un sistema a secco molto veloce ma estremamente preciso.

Leggero e portatile
Il fornetto di temperatura da campo Beamex® FB è ideale
per l’uso industriale. Pesa solo 8 kg ed è molto compatto per
essere trasportato facilmente.

Velocità
FB Beamex® raggiunge velocemente le varie temperature,
ad es. impiega 15 minuti sia per raffreddare a –25°C che per
riscaldare a +660 °C. In questo modo, permette di ridurre
i tempi operativi e aumentare la produttività.

Precisione e prestazioni
FB Beamex® è un’unità facilmente trasportabile che offre
tarature estremamente precise. Precisione di visualizzazione
fino a ±0,2°C. La tecnologia di controllo assicura una stabilità
elevata fino a ±0,01°C. Il blocco con controllo a due zone offre
un’uniformità assiale eccellente fino a ±0,04°C e un’uniformità
radiale fino a ±0,01°C.

Praticità d’uso
FB Beamex® è facile da usare grazie all’ampio display LCD,
ai tasti funzione e all’interfaccia multilingua basata su menu.
Un indicatore di stabilità grafico e acustico comunica quando
la temperatura generata e’ stabilizzata. La spia di allarme
HOT indica quando il blocco è caldo (oltre +50°C). La spia di
allarme lampeggia fino a quando la temperatura del blocco e’
elevata, anche se l’unità è spenta o il cavo di rete è scollegato.

Componente della soluzione
di taratura integrata Beamex®
L’interfaccia di comunicazione consente la comunicazione
con i calibratori documentanti MC Beamex selezionati
per la taratura e la documentazione automatica delle
prove, integrando i prodotti FB Beamex® nel sistema di
taratura integrato Beamex®. Utilizzando anche il calibratore
MC5 Beamex®, è possibile effettuare tarature di loop sui
trasmettitori di temperatura tradizionali, HART® e Fieldbus
con relativi sensori.

Ingresso di riferimento integrato ad
alta precisione (modello R) compatibile
con le sonde intelligenti plug-and-play
FB Beamex® ha un termometro di riferimento interno
(modello R) che consente il collegamento ai sensori di
riferimento intelligenti Beamex®. Ogni sensore è dotato di
una memoria che contiene tutti i dati di correzione. In tal
modo è possibile utilizzare il sensore di riferimento come
un vero plug-and-play.

Taratura accreditata
Ogni fornetto di temperatura da campo FB Beamex® è fornito
con un certificato di taratura accreditato.
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Specifiche della serie FB Beamex®
FB150

FB350

FB660

da –25 °C a 150 °C
(da –13 °F a 302 °F)

da 33 °C a 350 °C
(da 91 °F a 662 °F)

da 50 °C a 660 °C
(da 122 °F a 1220 °F)

±0,2 °C su tutto il campo

±0,2 °C su tutto il campo

±0,35 °C a 50 °C
±0,35 °C a 420 °C
±0,5 °C a 660 °C

±0,01 °C su tutto il campo

±0,02 °C a 33 °C
±0,02 °C a 200 °C
±0,03 °C a 350 °C

±0,03 °C a 50 °C
±0,05 °C a 420 °C
±0,05 °C a 660 °C

±0,05 °C su tutto il campo

±0,04 °C a 33 °C
±0,1 °C a 200 °C
±0,2 °C a 350 °C

±0,05 °C a 50 °C
±0,35 °C a 420 °C
±0,5 °C a 660 °C

±0,01 °C su tutto il campo

±0,01 °C a 33 °C
±0,015 °C a 200 °C
±0,02 °C a 350 °C

±0,02 °C a 50 °C
±0,05 °C a 420 °C
±0,10 °C a 660 °C

Effetto di carico
(con una sonda di riferimento
da 6,35 mm e tre sonde da 6,35 mm)

±0,006 °C su tutto il campo

±0,015 °C su tutto il campo

±0,015 °C a 50 °C
±0,025 °C a 420 °C
±0,035 °C a 660 °C

Isteresi

±0,025 °C

±0,06 °C

±0,2 °C

Campo operativo di temperatura a 23°C
Precisione di visualizzazione

Stabilità

Uniformità assiale a 40 mm (1,6 in)

Uniformità radiale

Profondità di immersione

150 mm (5,9 in)

Diam. est. inserto

30 mm (1,18 in)

25,3 mm (0,996 in)

24,4 mm (0,96 in)

Tempo di riscaldamento

16 min: da 23 °C a 140 °C
23 min: da 23 °C a 150 °C
25 min: da–25 °C a 150 °C

5 min: da 33 °C a 350 °C

15 min: da 50 °C a 660 °C

15 min: da 23 °C a –25 °C
25 min: da 150 °C a –25 °C

32 min: da 350 °C a 33 °C
14 min: da 350 °C a 100 °C

35 min: da 660 °C a 50 °C
25 min: da 660 °C a 100 °C

Tempo di raffreddamento
Risoluzione

0,01 °C / °F

Display

LCD, °C o °F selezionabili dall’utente

Dimensioni (A x L x P)

290 mm x 185 mm x 295 mm (11,4 x 7,3 x 11,6 in)

Peso

8,16 kg (18 lb)

7,3 kg (16 lb)

7,7 kg (17 lb)

Alimentazione

230 V (±10%) 50/60 Hz, 575 W
100 V a 115 V (±10%) 50/60 Hz, 635 W

230 V (±10%), 50/60 Hz, 1800 W
100 V a 115 V (±10%), 50/60 Hz, 1400 W

230 V (±10%), 50/60 Hz, 1800 W
100 V a 115 V (±10%), 50/60 Hz, 1400 W

Interfaccia computer

RS-232

RS-232

RS-232

Taratura

Certificato di taratura accreditato in dotazione

Condizioni ambientali operative

da 0°C a 50°C, 0-90% U.R. (senza condensa)

Condizioni ambientali
(per tutte le specifiche tranne
il campo di temperatura)

da 13 °C a 33 °C

Specifiche per il modello R

FB

Campo di resistenza

0–400 Ohm

Precisione di resistenza 1)

0–42 Ohm: ±0,0025 Ohm
42–400 Ohm: ±60 ppm della lettura

Caratteristiche

ITS-90, CVD, IEC-60751, Resistenza

Precisione di temperatura (100 Ohm PRT) 2)

±(0,015 °C + 0,008% della temperatura rilevata)

Ingresso sensore

4 fili, 6 pin Smart Lemo

Taratura

Certificato di taratura accreditato in dotazione

1) Le specifiche della precisione di misura si riferiscono alle condizioni ambientali operative e prevedono un collegamento a 4 fili per i PRT.
2) La precisione di lettura del termometro di riferimento integrato non comprende la precisione della sonda
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Specifiche della serie MB Beamex®
Campo operativo
di temperatura a 23°C

MB140

MB155

MB425

MB700

da –45 °C a 140 °C
(da –49 °F a 284 °F)

da –30 °C a 155 °C
(da –22 °F a 311 °F)

da 35 °C a 425 °C
(da 95 °F a 797 °F)

da 50 °C a 700 °C 3)
(da 122 °F a 1292 °F)

±0,1 °C su tutto il campo

±0,1 °C su tutto il campo

±0,1 °C a 100 °C
±0,15 °C a 225 °C
±0,2 °C a 425 °C

±0,2 °C a 425 °C
±0,25 °C a 660 °C

±0,005 °C su tutto il campo

±0,005 °C su tutto il campo

±0,005 °C a 100 °C
±0,008 °C a 225 °C
±0,01 °C a 425 °C

±0,005 °C a 100 °C
±0,01 °C a 425 °C
±0,03 °C a 700 °C

±0,08 °C a –35 °C
±0,04 °C a 0 °C
±0,02 °C a 50 °C
±0,07 °C a 140 °C

±0,025 °C a 0 °C
±0,02 °C a 50 °C
±0,05 °C a 155 °C

±0,05 °C a 100 °C
±0,09 °C a 225 °C
±0,17 °C a 425 °C

±0,09 °C a 100 °C
±0,22 °C a 425 °C
±0,35 °C a 700 °C

±0,01 °C su tutto il campo

±0,01 °C su tutto il campo

±0,01 °C a 100 °C
±0,02 °C a 225 °C
±0,025 °C a 425 °C

±0,01 °C a 100 °C
±0,025 °C a 425 °C
±0,04 °C a 700 °C

±0,02 °C a –45 °C
±0,005 °C a –35 °C
±0,01 °C a 140 °C

±0,005 °C a –30 °C
±0,005 °C a 0 °C
±0,01 °C a 155 °C

±0,01 °C su tutto il campo

±0,02 °C a 425 °C
±0,04 °C a 700 °C

Precisione di visualizzazione

Stabilità

Uniformità assiale
40 mm (1,6 in)

Uniformità radiale

Effetto di carico
(con una sonda di riferimento da
6,35 mm e tre sonde da 6,35 mm)
Isteresi

±0,025 °C

±0,025 °C

±0,04 °C

±0,07 °C

Profondità di immersione

160 mm (6,3 in)

203 mm (8 in)

203 mm (8 in)

203 mm (8 in)

Risoluzione

0,001 °C / °F

Display

LCD, °C o °F selezionabili dall’utente

Tastiera

10 tasti con decimali e pulsanti +/–. Tasti funzione, tasto menu e tasto °C / °F.

Diam. est. inserto

30,0 mm (1,18 in)

30,0 mm (1,18 in)

30,0 mm (1,18 in)

29,2 mm (1,15 in)

Tempo di raffreddamento

44 min: da 23 °C a –45 °C
19 min: da 23 °C a –30 °C
19 min: da 140 °C a 23 °C

30 min: da 23 °C a –30 °C
25 min: da 155 °C a 23 °C

220 min: da 425 °C a 35 °C
100 min: da 425 °C a 100 °C

235 min: da 700 °C a 50 °C
153 min: da 700 °C a 100 °C

Tempo di riscaldamento

32 min: da 23 °C a 140 °C
45 min: da –45 °C a 140 °C

44 min: da 23 °C a 155 °C
56 min: da –30 °C a 155 °C

27 min: da 35 °C a 425 °C

46 min: da 50 °C a 700 °C

Dimensioni (A x L x P)

366 x 203 x 323 mm
(14,4 x 8 x 12,7 in)

Peso

14,2 kg (31,5 lb)

14,6 kg (32 lb)

12,2 kg (27 lb)

14,2 kg (31,5 lb)

Alimentazione

230 VAC (±10%), 550 W
115 VAC (±10%), 550 W

230 VAC (±10%), 550 W
115 VAC (±10%), 550 W

230 VAC (±10%), 1025 W
115 VAC (±10%), 1025 W

230 VAC (±10%), 1025 W
115 VAC (±10%), 1025 W

Interfaccia computer

RS-232

Taratura

Certificato di taratura accreditato in dotazione

Condizioni ambientali operative

da 5 °C a 40 °C, 0–80% U.R. (senza condensa)

Condizioni ambientali
(per tutte le specifiche tranne
il campo di temperatura)

da 18 °C a 28 °C

3) Tarato a 660 °C; termometro di riferimento raccomandato a temperature elevate.

Specifiche per il modello R

MB

Campo di resistenza

0–400 Ohm

Precisione di resistenza

0–20 Ohm: ±0,0005 Ohm
20–400 Ohm: ±25 ppm della lettura

1)

Caratteristiche
Precisione di temperatura (100 Ohm PRT)

ITS-90, CVD, Resistenza
2)

Inferiore allo zero: ±(0,006°C + 0,001% della temperatura rilevata)
Superiore allo zero: ±(0,006°C + 0,003% della temperatura rilevata)

Ingresso sensore

4 fili, 6 pin Lemo

Taratura

Certificato di taratura accreditato in dotazione

1) Le specifiche della precisione di misura si riferiscono alle condizioni ambientali operative e prevedono un collegamento a 4 fili per i PRT.
2) La precisione di lettura del termometro di riferimento integrato non comprende la precisione della sonda.
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Inserti
Inserti per modelli FB:

Inserto

Modello

Descrizione

MH1

FB150

Multiforo, metrico/di riferimento; ¼", 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

MH1

FB350, FB660

Multiforo, metrico/di riferimento; ¼", 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

MH2

Tutti i modelli

Multiforo, metrico/di riferimento; ¼", 2x3 mm, 2x4 mm, 6 mm

B

Tutti i modelli

Pieno

Speciale

Tutti i modelli

Speciale

Contattare Beamex per eventuali inserti personalizzati.

10 mm

4 mm
3 mm

4 mm

1/4"

6 mm
8 mm

1/4"
3 mm

6 mm

1/4"

4 mm

4 mm 1/4"
3 mm
6 mm

6 mm 8 mm

4 mm

FB150-MH1

10 mm

3 mm

3 mm
4 mm

FB150-MH2

FB350-MH1

FB350-MH2

FB660-MH1

FB660-MH2

Inserti per modelli MB:

Inserto

Modello

Descrizione

MH1

Tutti i modelli

Multiforo, metrico/di riferimento; ¼", 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

MH2

Tutti i modelli

Multiforo, metrico/di riferimento; ¼", 2x3 mm, 2x4 mm, 6 mm

B

Tutti i modelli

Pieno

Speciale

Tutti i modelli

Speciale

Contattare Beamex per eventuali inserti personalizzati.

10 mm

1/4"

6 mm
8 mm

MH1
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4 mm
3 mm

4 mm

1/4"

3 mm
3 mm

6 mm
4 mm

MH2

Sonde di riferimento intelligenti Beamex®
La sonda di riferimento intelligente Beamex® è una sonda PRT di alta qualità ed estremamente stabile, con memoria integrata
per il salvataggio dei singoli coefficienti. Il sensore ha un funzionamento plug-and-play con i fornetti di temperatura serie
FB Beamex® (modello R). Il fornetto legge automaticamente i coefficienti del sensore ed effettua le necessarie linearizzazioni
In tal modo, elimina l’esigenza di inserire i coefficienti manualmente. Il sensore può essere utilizzato anche con i fornetti serie
MB Beamex® (modello R). I coefficienti del sensore possono essere inseriti manualmente tramite l’interfaccia operatore del
modello MB. Il sensore è disponibile nelle configurazioni meccaniche lineare da 300 mm e con piegatura (90°), rendendolo
strumento di riferimento ideale per il fornetto di temperatura Beamex®.

Modello

Descrizione

RPRT-420-300

PRT di riferimento, max 420 °C, lunghezza 300 mm, lineare

RPRT-420-230A

PRT di riferimento, max 420 °C, lunghezza 230 mm (prima della piegatura), angolo a 90°

RPRT-660-300

PRT di riferimento, max 660 °C, lunghezza 300 mm, lineare

RPRT-660-230A

PRT di riferimento, max 660 °C, lunghezza 230 mm (prima della piegatura), angolo a 90°

Caratteristiche principali:
•
•
•
•

Range di temperatura –200 °C… 420 °C / 660 °C.
Stabilità elevata fino a ±0,007 °C
Versioni lineare da 300 mm e con piegatura (90°)
Certificato di taratura accreditato in dotazione di serie con dati e coefficienti ITS-90.

Specifiche
RPRT-420-300 & RPRT-420-230A

RPRT-660-300 & RPRT-660-230A

Campo di temperatura

da –200 a 420 °C

da –200 a 660 °C

Resistenza nominale a 0,010 °C

100 Ohm ±0,5 Ohm

100 Ohm ±0,5 Ohm

Coefficiente di temperatura

0,003925 Ohm/Ohm/°C

0,0039250 Ohm/Ohm/°C

Diametro x lunghezza della guaina

Lineare: 6,35 mm ±0,08 mm x 305mm ±3 mm
(0,25 in ±0,003 x 12 in ±0,13 in)
Con piegatura: 6,35 mm ±0,08 mm x 300 mm ±6 mm
(0,25 in ±0,003 x 11,75 in ±0,25 in)

6,35 mm ±0,08 mm x 305 mm ±0,08 mm
(0,25 in ±0,003 in x 12 in ±0,13 in)

Ripetibilità a breve termine 1)

±0,007 °C a 0,010 °C
±0,013 °C alla temp. max

±0,007 °C a 0,010 °C
±0,013 °C alla temp. max

Drift 2)

±0,007 °C a 0,010 °C
±0,013 °C alla temp. max

±0,007 °C a 0,010 °C
±0,013 °C alla temp. max

Isteresi

±0,010 °C max

±0,010 °C max

Lunghezza elemento sensibile

50,8 mm (2,0 in)

30 mm ±5 mm (1,2 in ±0,2 in)

Posizione elemento sensibile

9,5 mm ±3,2 mm dalla punta (0,375 in ±0,13 in)

3 mm ±1 mm dalla punta (0,1 in ±0,1 in)

Materiale della guaina

Inconel® 600

Inconel® 600

Immersione massima (nominale)

Lineare: 305 mm (12 in)
Con piegatura: 210 mm (8,3 in)

Lineare: 305 mm (12 in)
Con piegatura: 210 mm (8,3 in)

Immersione minima (errore <5 mK)

102 mm (4,0 in)

100 mm (3,9 in)

Resistenza di isolamento minima

500 MOhm a 23 °C

500 MOhm a 23 °C, 10 MOhm a 670 °C

Range di temperatura della giunzione di transizione

da –50 °C a 150 °C

da –50 °C a 200 °C

Dimensioni della giunzione di transizione

Lineare: 76,2 mm x 10,7 mm (3,0 in x .38 in)
Con piegatura: 70 mm x 10,6 mm (2,8 in x .42 in)

71 mm x 12,5 mm (2,8 in x .42 in)

Tempo di risposta tipico

8 secondi

12 secondi

Autoriscaldamento (in bagno a 0 °C)

60 mW/°C

50 mW/°C

Cavo

Cavo in Teflon®, isolante in Teflon®, filo 24 AWG,
rame placcato in argento

Cavo in Teflon®, isolante in Teflon®, filo 24 AWG,
rame placcato in argento

Lunghezza del cavo

1,8 m (6 ft)

1,8 m (6 ft)

Range di temperatura del cavo

da –50 °C a 150 °C

da –50 °C a 250 °C

3)

1) Tre cicli termici dalla temperatura minima a quella massima (isteresi inclusa), livello di confidenza del 95%.
2) Dopo 100 ore alla temperatura massima, livello di confidenza del 95%.
3) Temperature al di fuori di questo campo provocano danni irreparabili. Per le massime prestazioni, la giunzione di transizione non deve diventare troppo calda al tatto.
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Laboratorio di taratura di temperatura
L’ampio know-how Beamex sulla taratura
Se un’azienda ha adottato un sistema di qualità (ad es. ISO
9000) e/o è tenuta a fornire ai clienti la prova e la tracciabilità
delle misurazioni effettuate, deve disporre di un certificato
di taratura accreditato e tracciabile. Inoltre, deve provvedere
a periodiche ricalibrazioni dell’attrezzatura di taratura per
mantenere l’elevata qualità delle specifiche operative.
L’evoluto laboratorio di taratura Beamex, accreditato ai
sensi delle norme ISO 9001 e ISO 17025, offre servizi di
certificazione per una vasta gamma di prodotti di taratura e per
diversi segnali di misura. Il laboratorio di taratura offre servizi di
certificazione per temperatura, pressione e segnali elettrici.
Beamex dispone di un laboratorio di taratura fin dagli anni ‘70.
Il laboratorio è stato accreditato per la prima volta nel 1993.
Oggi, Beamex dispone anche di un laboratorio accreditato di
taratura per la temperatura.
Tutti i nuovi prodotti serie MB o FB Beamex® e le sonde di
riferimento intelligenti Beamex® sono forniti con un certificato di
taratura accreditato e tracciabile.

Laboratorio accreditato di taratura
per temperatura Beamex
• Tarature di temperatura e resistenza.
• Servizi di certificazione per il range di temperatura
–80 °C … +660 °C.
• Incertezza a partire da pochi mK con celle a punti fissi e
nelle tarature di confronto. Visitare il sito www.beamex.com
per il documento di accreditamento dettagliato
• I servizi comprendono certificazione, regolazione e
riparazioni.

Servizi di certificazione per diversi
dispositivi di misura:
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi termostatici a secco e in liquido
Sonde PRT (ad es. Pt25 e Pt100).
Indicatori di temperatura in catena con sensore
Termocoppie (alcuni modelli)
Taratura del loop calibratore + sensore di temperatura
Trasmettitori di temperatura con sensore
Calcolo dei coefficienti di correzione del sensore
(ITS-90, CVD, IEC 60751)
• Regolazione e riparazione delle apparecchiature
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Vantaggi principali:
• Apparecchiature all’avanguardia, di alta qualità e
accreditate, certificate ISO 9001 e ISO 17025 – celle
a punti fissi, bagni di confronto, SPRT di riferimento,
termometri ecc.
• Ritarature periodiche per mantenere l’elevata qualità
delle specifiche.
• Ampio know-how ed esperienza sulla taratura.
• Vasta gamma di servizi di taratura disponibili
(pressione, temperatura, segnali elettrici).

Laboratorio di taratura accreditato
Il laboratorio di taratura Beamex (K026) è stato accreditato
e approvato da FINAS (Finnish Accreditation Service).
FINAS e’ membro degli accordi multilaterali di mutuo
riconoscimento (MLA/MRA), firmati da organismi Europei
ed Internazionali quali European Co-operation for Accreditation
(EA), International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC) e International Accreditation Forum Inc. (IAF)
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Informazioni per l’ordine
Modello

R (Riferimento)

Tensione di rete

Inserto

Accessori

Descrizione

FB150
FB350
FB660
MB140
MB155
MB425
MB700
R

Riferimento

x

No riferimento
230

230 VAC

115

115 VAC
MH1

Multiforo 1

MH2

Multiforo 2

B

Pieno

S

Speciale

x

Nessuna
TC

Esempi di codici d’ordine:
• FB150 – R – 230 – MH1 – TC
• FB660 – x – 230 – B – x

Accessori standard
•
•
•
•
•
•
•

Cavo di alimentazione
Cavo RS-232
Guida operativa
Certificato di taratura accreditato
Connettore LEMO per sensore di riferimento (solo modello R)
Isolatore per blocco (MB140, MB155, MB425 e FB150)
Pinza (per la rimozione dell’inserto)

Accessori opzionali
• Valigetta di trasporto per fornetto termostatico
• Inserti
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Valigetta
di trasporto
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Prodotti e servizi correlati
Calibratori portatili
La gamma di calibratori portatili MC Beamex per la taratura in campo è rinomata per la precisione,
la versatilità e gli standard elevati di qualità senza compromessi.

Stazioni di lavoro /
Banchi di calibrazione modulari
Una stazione di lavoro è la soluzione ideale per le officine elettro-strumentali che effettuano gli
interventi di manutenzione e taratura internamente. La stazione di lavoro Beamex è un sistema
di collaudo e taratura modulare progettato per l’uso in officine e laboratori.

Software di taratura
Software di gestione della taratura CMX
CMX Beamex® è un software di gestione che agevola la documentazione, la pianificazione, l’analisi
e infine l’ottimizzazione del lavoro di taratura. La tecnologia e la configurazione personalizzata di
CMX ne consentono una facile integrazione in altri sistemi per un sistema di taratura unico sulla base
delle esigenze dell’utente.
CMX contribuisce anche a soddisfare i requisiti operativi qualora il sistema di taratura dell’azienda
debba essere conforme alle norme ISO 17025, cGMP o 21 CFR Parte 11. Con CMX, tutti i risultati
di taratura sono tracciabili e valutabili e possono essere stampati o salvati in formato elettronico
in un database.

Servizi professionali
Certificazione e assistenza
La taratura periodica presso il laboratorio accreditato Beamex offre diversi vantaggi. Ad esempio,
l’attrezzatura di taratura rimane sempre in condizioni eccellenti e all’occorrenza è possibile riverificare
la precisione di misura del calibratore.

Formazione e installazione
Beamex offre servizi di formazione e installazione in tutto il mondo. In questo modo è possibile
mettere in funzione un nuovo sistema di taratura con notevole risparmio di tempo operativo. Inoltre,
il personale tecnico Aziendale conosce e sfrutta pienamente le potenzialità operative degli strumenti
di taratura Beamex.

Accessori
Pompe di taratura serie PG
La serie PG comprende pompe di pressione e vuoto portatili e leggere per l’uso in campo. Le
pompe manuali serie PG sono generatori di pressione/vuoto ideali come accessori per la taratura
di pressione e vuoto.

Moduli di pressione esterni
I moduli di pressione esterni offrono estese possibilità di configurazione e aumentano la versatilità
consentendo la taratura di piu’ campi di pressione con un singolo calibratore. In questo modo,
le soluzioni di taratura Beamex sono ancora più complete.
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CALIBRATORI PORTATILI

STAZIONI DI LAVORO /
BANCHI DI CALIBRAZIONE
MODULARI

SERVIZI PROFESSIONALI

SOFTWARE DI TARATURA
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