DATASHEET

IM 2220
IMPEDENZIMETRO

DESCRIZIONE

L’ IM 2220 è uno strumento portatile di facile
uso, veloce e comodo per misurare
l’impedenza di un altoparlante o di un
sistema.
Esegue tutti i test fondamentali di impianto,
grazie ai tre campi di misura (20 Ohm, 200
Ohm, 2000 Ohm) che ne consentono l’utilizzo
sia in ambito professionale che domestico.
Con i suoi controlli di facile uso, il grande
display e l’elevato isolamento, l’impiego è
confortevole e sicuro.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Strumento portatile di facile uso, veloce e comodo per misurare l'impedenza di una linea di altoparlanti
Esegue tutti i test fondamentali di impianto, grazie ai tre campi di misura (20 O, 200 O, 2000 O) che
ne consentono l'utilizzo sia a bassa che alta impedenza
Controlli di facile uso, grande display, elevato isolamento, impiego confortevole e sicuro
Conforme IEC - 1010 (EN 61010); CAT III 100 V
Display 3 digit LCD retroilluminabile
Funzione HOLD per la ritenzione dei dati sul display
Indicazione batterie scariche tramite simbolo sul display
Frequenza del segnale di test: 1 kHz

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali

Signal test frequency:

1 kHz

Accuracy:

± 2% + 2

Power supply:

9 V DC (6 x 1.5 V battery AA alkaline)

Functioning temperature:

0 ÷ 40 °C / 32 ÷ 104 °F

Display:

3 ½ digit LCD

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Colore:

Yellow

Dimensioni

Altezza:

110 mm / 4.33 inches

Larghezza:

168 mm / 6.61 inches

Profondità:

62 mm / 2.44 inches

Peso:

1.06 kg / 2.34 lbs

Altezza imballaggio:

95 mm / 3.74 inches

Larghezza imballaggio:

235 mm / 9.25 inches

Profondità imballaggio:

205 mm / 8.07 inches

Peso imballaggio:

1.17 kg / 2.58 lbs

Informazioni di spedizione

CODICE

•

13360089
IM 2220
EAN 8024530005863

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

