
Misura non a contatto della temperatura
Analisi dell`applicazione

Vi invitiamo a  rispondere nel modo più dettagliato possibile:

1. Fornire una descrizione / uno schizzo dell’applicazione!  

             a) Settore industriale / Cliente            b) Stabilimento / Impianto                c) Compito del sensore 

                        

2. Descrizione dell’oggetto da rilevare:

a) Tipo / materiale           b) Forma / dimensioni (min/max)

      

c) Superficie (lucida, grezza, ossidata, etc.)            d) Temperatura min.  °C     max.  °C

      

e) Colore del materiale          f) Emissività, se nota 

      

3. Breve descrizione del metodo di riscaldo: 

      

4. Grandezza dello spot di misura disponibile: 

ca.  mm

11.05.19 sz

Proxitron GmbH - D-25335 Elmshorn - Tel. 04121/2621-0 - Fax. 04121/2621-10 - mail@proxitron.de

aa002i_questionnaire_infrared_sensor fillable.odt
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5. L’oggetto da misurare e in movimento? 

  si, velocità ca.  m/s

6. In quale intervallo di temperature si desidera misurare? 

a) da  a  °C b) temperatura critica  °C

7. Precisione richiesta?

ca.  °C

8. Che distanza è prevista fra sensore e oggetto da misurare:  

ca.  mm

9. Qual’è la temperatura ambiente prevista nel punto d’installazione del sensore?

ca.  °C

10. Ci sono probabili disturbi fra sensore e oggetto (vapore, acqua etc.)? 

 

11. probabile che si depositi sporcizia sul sensore? 

12. E’ possibile utilizzare aria compressa o acqua di raffreddamento?

13. Altri sensori testati o utilizzati in precedenza nell’applicazione? 
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No

no

no

talvolta, di che tipo? sempre, di che tipo?

si, tipo / modello di sensore / problemi riscontrati?

no si, di che tipo?

aria acqua no
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Grazie per averci dedicato il Vs tempo.

Vs riferimenti

Società:                                 

Via, numero civico:                  

Codice postale, Città:             

Tel.:                                      

Mail:                                     

Persona da contattare:        
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