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Introduzione 

Congratulazioni per aver acquistato il misuratore di forza digitale Extech modello 475055 che 
misura la tensione o la compressione (traino/spinta) fino a 220 libbre. Funzionalità: Tenuta di picco, 
tempo di risposta veloce/lenta, direzione di visualizzazione positiva o inversa, e un sensore 
separato. Un’interfaccia PC RS-232 PC offre la funzionalità di acquisizione dei dati. Questo 
strumento viene spedito completamente testato e calibrato e con un uso corretto fornirà anni di 
servizio affidabile. 

 

 

 

Descrizione del misuratore  

 

1. Presa del sensore 

2. Display LCD 

3. Tastierino 

4. Commutatore Kg/N/lb 

5. Interruttore 
Spegnimento/Accensione/Pic
co 

6. Connettore del sensore 

7. Anello del sensore 

8. Sensore di carico di tipo S 

9. Gancio del sensore 
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Funzionamento 

Preparazione per la misurazione 

1. Il 475055 determina automaticamente la tensione o la forza di compressione (traino/spinta) 
durante l’uso. La compressione viene visualizzata come valore negativo e la tensione come 
valore positivo. 

2. Selezionare le unità di misura (chilogrammi, libbre, o Newton) tramite il selettore delle unità 
di misura. 

3. Avvitare il gancio del sensore e l'anello sul sensore di carico e quindi collegare il sensore al 
misuratore tramite il jack di ingresso situato sulla parte superiore del misuratore. 

4. Selezionare la frequenza di aggiornamento FAST (0,2 secondi) o SLOW (0,6 secondi). 

5. Azzerare il display prima di ogni misurazione tramite il pulsante Zero. 
 

Nota: La testa di rilevamento con adattatore deve essere in linea con l'oggetto da misurare. 
Evitare di ruotare la testina di rilevamento. Fare riferimento alla figura 1. 

 

 

 

Figura 1 ─ Angolazioni di misurazioni corrette e scorrette 

 

 

Modalità di misurazione 

1. Far scorrere l’interruttore POWER in posizione ON (I). Invertire il display LCD se lo si 
desidera tramite il tasto Display Reverse. 

2. Azzerare il misuratore prima di ogni misurazione. 

3. Toccare l'adattatore sull'oggetto da misurare in linea retta. Fare riferimento alla figura 1. 

4. Misurazione in corso tramite forza applicata (Spinta o Traino). Leggere il display LCD. 

5. Dopo aver completato la misurazione, il display indicherà "0.00" se la posizione e 
l'angolazione del dinamometro non sono stati cambiati. 

 

Nota: Assicurarsi di premere “ZERO” prima di eseguire una nuova misurazione. 
Rimuovere il gancio/anello del sensore dalla cella di carico "S" per una misurazione di SPINTA o di 
compressione. 

 
Indicazione del superamento di campo 

Il modello 475055 usa un sensore estensimetrico per misurare la forza. Evitare di sottoporre lo 
strumento a forze al di fuori del campo di misurazione specificato. Il sensibile estensimetro può 
essere danneggiato o comunque compromesso da un uso improprio. Quando lo strumento rileva 
una condizione di fuori campo, il display LCD visualizza tutti trattini. 

Accettabile Non accettabile 
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Tenere presente che i trattini vengono mostrati nella parte superiore del display LCD (--------) per le 
misurazioni della tensione e nella parte inferiore del display (--------) per le misurazioni della 
compressione. 

 

Misurazione del carico di picco 

1. Far scorrere l’interruttore POWER in posizione PEAK. 

2. Toccare l'adattatore sull'oggetto da misurare in linea retta, fare riferimento alla figura 1. 

3. Azzerare il misuratore prima di ogni misurazione. 

4. Misurazione in corso tramite forza applicata (spinta o traino). Il display LCD visualizzerà il 
valore di picco, che è il valore più alto riscontrabile. 

5. Dopo aver completato la misurazione, il display manterrà la lettura del picco fino a quando 
non si raggiunge una valore più alto o l'interruttore viene spostato fuori dalla posizione di 
tenuta del picco.  

 

Nota: Assicurarsi di premere “ZERO” prima di eseguire una nuova misurazione. 
Rimuovere il gancio/anello del sensore dalla cella di carico "S" per una misurazione di SPINTA o 
di compressione. 

 

Selezione Veloce/Lenta 

Premere il tasto FAST/SLOW per selezionare la frequenza di aggiornamento desiderata. L’icona 
“FAST” viene visualizzata sul display quando viene selezionato FAST. 

 

Retroilluminazione del display 

Premendo brevemente il pulsante di retroilluminazione quest'ultima si accenderà automaticamente. 
Dopo circa 15 secondi, si spegnerà automaticamente. 

 

Interfaccia PC 

Porta di interfaccia PC 
Contattare Extech per una copia del software 407001-Pro per lo streaming di dati dal misuratore al PC 
tramite la porta RS232. 
 (Sales@Extech.com). 
 
 

Manutenzione 

Sostituzione delle batterie 
L'indicazione di batteria scarica appare come "LO" sul display quando la tensione della batteria è 
inferiore a 6,8 V. Per sostituire la batteria: 

1. Rimuovere le due viti dal coperchio del vano batterie. 

2. Sollevare il coperchio delle batterie. 

3. Sostituirle con sei (6) batterie ‘AA’ da 1,5 V. 
4. Riposizionare il coperchio del vano e le viti. 

 

mailto:Sales@Extech.com
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Specifiche 

Campo 220 lb, 100 kg, 980 Newton 

Precisione (23 °C) ±(0.5% rdg + 0,1 lb, 0,1 kg o 0,4 N) 

Risoluzione 0,05 lb, 0,05 kg, 0,2 Newton 

Capacità di sovraccarico 150 kg 

Circuito Microprocessore Custom LSI 

Azzeramento Pulsante per il mantenimento del picco e la visualizzazione 
normale dello zero 

Display Di tipo LCD a 5 cifre; altezza delle cifre: 0,63” (16 mm) 
Frequenza di 
aggiornamento 

Modalità veloce 0,2 secondi; Modalità lenta 0,6 secondi 

Indicatori di fuori campo Display LCD “--------” per le misurazioni della tensione “--------” per le 
misurazioni delle compressione 

Controllo Zero/Tara Fino alla capacità massima 

Deflessione a fondo scala <1 mm 

Tipo di trasduttore Cella di carico di tipo S con 2 ganci (dimensione della filettatura: 
M10 × 1,5 mm ISO) e cavo da 6,5 ft (2 m) 

Mantenimento del picco Mantiene il valore massimo sul display 

Trasmissione dei dati Interfaccia seriale RS-232 con trasmissione dati a 16 bit 

Temperatura di esercizio Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) 

UR di esercizio Max. 80% di umidità relativa (UR) 

Alimentazione 6 batterie ‘AA’ da 1,5 V o adattatore CC da 9 V(non incluso) 
Consumo di energia 12mA (approssimativamente) 

Peso Misuratore: 278g  w/o batterie 

Sensore: 635g 

Dimensioni Misuratore: 215 × 90 × 45 mm (8,5 × 3,5 × 1,8”) 
Sensore con 2 ganci: 162 × 51 × 22 mm 

Lunghezza del cavo: 2 m (6,5 ft.) 
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