DATI TECNICI

Kit Combo Fluke 287
FlukeView® Forms
Built with

Compatibili con
Fluke Connect
®

IL KIT FLUKE-287/FVF
INCLUDE:
• Multimetro di registrazione per
applicazioni elettroniche a vero valore
RMS Fluke 287 con TrendCapture
• Software FlukeView Forms e cavo
• Sonda per termocoppia 80BK-A
• Puntali per test modulari (rosso, nero)
CAT III 1000 V 10 A
• Sonde per test modulari (rosso, nero)
e cappucci CAT II 1000 V 10 A
• Pinzette a coccodrillo (rosso, nero)
CAT III 1000 V 10 A
• Borsa morbida per protezione multimetro
e accessori C280
• Set connettori Amp
• Gancio magnetico per multimetri TPAK
• Richiede il connettore a infrarossi Fluke
ir3000 FC per la comunicazione con Fluke
Connect (non incluso nel kit)

Ottimizzate la produttività grazie al Kit Combo Fluke 287 e FlukeView® Forms. Progettato per i professionisti che si occupano oggi
di ricerca e sviluppo, manutenzione, produzione e progettazione di
circuiti o impianti elettronici. Grazie al registratore di dati integrato e
alla funzione TrendCapture™ (la visualizzazione grafica su schermo
dei contatori), il Fluke 287 consente di individuare problemi intermittenti difficili da rilevare o di monitorare le apparecchiature con una
qualunque delle sue funzioni. FlukeView Forms consente di documentare, memorizzare e analizzare letture di misure singole o in serie,
sovrapporre i dati registrati per rilevare rapporti di causa ed effetto,
o trasformare i dati in grafici e tabelle utili per la stesura di report
professionali. Il Fluke 287 è compatibile con il nuovo connettore a
infrarossi Fluke ir3000 FC, consentendo di condividere le misurazioni
in tempo reale sul vostro dispositivo smart iOS o Android con la App
mobile Fluke Connect. Il Kit Combo 287/FVF offre un approccio pratico e accessibile alla documentazione delle prestazioni dei progetti
dei circuiti.
287 Funzioni
Display su schermo multipli
Ampiezza di banda AC a vero valore RMS
dBV/dBm
Risoluzione DC mV
Gamma Megohm
Conduttanza
Cicalino di continuità
Temperatura (°C e °F)
Accesso alla batteria/fusibile
Orologio per il tempo trascorso
Orologio per l'ora e il giorno
Min-Max-Med
Frequenza
Duty Cycle/ampiezza di impulso
Guida integrata pulsante Info
Mantenimento
Interfaccia ottica isolata
Funzione Auto/Touch Hold
Misura memorizzata
Registrazione su PC
Registrazione integrata con TrendCapture
Memoria di registrazione

Sì
100 kHz
Sì
1 µV
fino a 500 MΩ
50,00 nS
Sì
da -200 °C a 1350 °C
Sì/Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
fino a 10.000 misure

Manutenzione preventiva semplificata.
Eliminazione delle rilavorazioni.

Informazioni per gli ordini
Fluke-287/FVF - Kit Combo multimetro di registrazione a vero valore RMS con TrendCapture

Accessori opzionali

IR3000FC - connettore a infrarossi per Fluke
Connect

Risparmio di tempo e miglioramento dell'affidabilità dei dati relativi alla
manutenzione sincronizzando le misurazioni in modalità wireless tramite
l'utilizzo del sistema Fluke Connect®.
• Eliminazione degli errori di immissione dei dati salvando le misurazioni
direttamente dallo strumento e associandole all'ordine di lavoro, al report o
al riferimento di inventario.
• Ottimizzazione di tempi di attività e decisioni di manutenzione ponderate
con dati affidabili e tracciabili.
• Dimenticate lavagne per appunti, computer portatili e fogli di calcolo grazie
al trasferimento wireless delle misurazioni in un unico passaggio
• Accesso ai riferimenti, allo storico e alle misurazioni della corrente per
risorsa.
• Condivisione dei dati di misura tramite videochiamate ShareLiveTM ed e-mail.
• 287 fa parte di una famiglia di strumenti di misura collegati e di software
di manutenzione per le apparecchiature. Per ulteriori informazioni sul
sistema Fluke Connect® visitate il sito web.

Scoprite di più su flukeconnect.com

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Per condividere i dati è necessaria una connessione
Wi-Fi o rete cellulare. Smartphone, servizio wireless e piano dati non sono compresi nel prezzo di acquisto.
I primi 5 GB di memoria sono gratuiti. Sul sito fluke.com/phones sono riportati i dettagli per il supporto del
telefono.

Smartphone, servizio wireless e piano dati non compresi nel prezzo di acquisto. Fluke
Connect non è disponibile in tutti i paesi.

Fluke 287 - Dati tecnici
Funzione

Gamma e risoluzione

Precisione di base

Volt CC

50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V,
500,00 V, 1000,0 V

0,025%

500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA,
5,0000 A, 10,000 A

0,05%

Temperatura
(esclusa la sonda)

Da -200,0 °C a 1350,0 °C

1,0%

Resistenza

500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ,
5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ

0,05%

Capacità

1,000 nF,10,00 nF 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF,
100,0 µF, 1000 µF, 10,00 mF, 100,00 mF

1,0%

Frequenza

99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz,
999,99 kHz

0,005% + 1

Volt AC
Corrente DC
Corrente AC

0,4% (vero valore RMS)
0,6% (vero valore RMS)
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