
•  ECONOMICO, OTTIMO RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 
•  PORTATA FINO A 10.000 LAMPI/MIN (RPM)  
•  LAMPEGGIO AD ALTA INTENSITA’ LUMINOSA CON EXTRA LIGHT 
•  DOPPIA ALIMENTAZIONE: BATTERIE RICARICABILI INTERNE + 220 Vac 
•  LETTURA DIGITALE LCD 
•  CONTROLLO MANUALE DELLA LUMINOSITA’ SU DUE POSIZIONI 
•  RIDOTTE DIMENSIONI, LEGGERO, ROBUSTO 
•  SEMPLICE DA USARE, MANEGGEVOLE, AFFIDABILE 
•  MARCATURA CE E CONFORMITÀ ALLE NORME DI SICUREZZA ELETTRICA 

La BINT si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche  
dei propri apparecchi senza preavviso. 

APPLICAZIONI 

Lo stroboscopio SL10 viene usato per analizzare visivamente qualsiasi moto periodico o di rotazione e per misurarne la sua    
velocità.  Tra le sue applicazioni, nei diversi settori della produzione e manutenzione industriale e della ricerca: misura della  
velocità di rotazione, frequenza o periodo – osservazioni su macchine da stampa e tessili – controllo di vibrazioni, deformazioni 
meccaniche, marcatura cavi – controllo qualità – laboratori di ricerca – ecc. 

CARATTERISTICHE E UTILIZZO 

Lo stroboscopio SL10 è un apparecchio professionale portatile che unisce buone caratteristiche ad un prezzo competitivo. 
Le sue ridotte dimensioni e la sua leggerezza, unite alla doppia alimentazione AC/DC, permettono un facile utilizzo in          
laboratorio e negli ambienti di prova e lavorazione.  La regolazione delle frequenza è rapida e precisa, regolabile in modo    
grossolano e fine tramite due potenziometri.  La visualizzazione del numero dei giri/minuto (RPM) avviene mediante un display 
dot matrix LCD, che rende la lettura semplice ed immediata.  La doppia alimentazione AC/DC permette di utilizzare lo         
stroboscopio anche quando l’alimentazione di rete non è disponibile, oppure in condizione disagiate.  Le batterie ricaricabili  
interne consentono di utilizzare l’apparecchio per un lungo periodo di tempo senza necessità di cavi di collegamento, mentre è 
sempre possibile l’uso dello strumento alimentato dalla rete, mediante l’adattatore AC fornito.  Indicazione sul display lcd di 
esaurimento della carica delle batterie.  La lampada interna è ad alta luminosità e permette facili osservazioni.  Lo strumento 
dispone del controllo manuale della luminosità su due posizioni, mediante il pulsante Extra Light.  La custodia dello strumento 
è in materiale plastico antiurto, molto robusta.  Borsa di trasporto e protezione fornita. 

STROBOSCOPIO BINT SL10STROBOSCOPIO BINT SL10  

ALIMENTAZIONE BATTERIEALIMENTAZIONE BATTERIE  

FERMA L’IMMAGINE DI OGGETTI IN RAPIDO MOVIMENTO E NE MISURA LA VELOCITA’ 

  

 

PORTATA   250 – 10.000 lampi/minuto (RPM) 

CONTROLLO LAMPEGGIO   da oscillatore interno, in due portate, con regolazione grossolana e fine della frequenza 

VISUALIZZAZIONE    mediante display LCD dot matrix 

RISOLUZIONE    1 RPM 

LAMPADA   allo xeno a luce bianca, a lunga durata 

ENERGIA ALLA LAMPADA   10 – 100 mWs/lampo (in funzione della frequenza di utilizzo, della luminosità e dell’alimentazione) 

ALIMENTAZIONE             doppia AC/DC (mediante l’adattatore AC fornito) : 220 Vac-50/60Hz + batterie ricaricabili 

                                                    Tempo di utilizzo con alimentazione a batterie : da 1 a 4 ore circa (in funzione della portata) 

DIMENSIONI              115 x 70 x 195 mm 

PESO      0,670 kg 

ACCESSORI FORNITI    caricabatteria - custodia 
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