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Tutti i segnali vengono ac-
quisiti contemporaneamen-
te! 

NUOVE FUNZIONI SOFTWARE PER OXYGEN: POWER ANALYSIS  

L’opzione Power è una funzionalità estremamen-
te performante per il calcolo della potenza, dispo-
nibile per il software di acquisizione dati 
OXYGEN. Grazie all’opzione Power è in grado di 
integrare dati da molteplici segnali perfettamente 
sincronizzati, in un unico tool di analisi di poten-
za. 
Un sistema DEWETRON, inoltre, è in grado di 
gestire sia  analisi di potenza che di segnali misti, 
mantenendo la stessa piattaforma hardware.  
L’opzione Power di Oxygen trasforma un Sistema 
DEWETRON in un ANALIZZATORE DI SEGNALI 
MISTI E DI POTENZA, in grado di acquisire dati 
relativi all’efficienza statica e dinamica, perdite su 
azionamenti elettrici, motori, converter ed elettro-
nica. L’innovativo sistema di gestione parametri 
con funzionalità drag & drop vi supporta per con-

figurare canali e diversi gruppi di power analysis 
in modo semplice e veloce. OXYGEN, grazie 
all’opzione Power, ti aiuta a concentrarti sull'es-
senziale. 

DEWETRON, ANALIZZATORE DI POTENZA E SEGNALI MISTI 
DEWETRON presenta il nuovo TRIONet, una so-
luzione compatta per test e misure, in grado di 
sincronizzareacquisizioni dati ad alta velocità su 
lunghe distanze. Il modulo si interfaccia tramite 
Ethernet o USB ed è utilizzabile con il semplice 
ed intuitivo software OXYGEN. 
Fino a due schede multi-canale Trion sono com-
patibili con il TRIONet, mantenendo la massima 
compattezza e versatilità grazie all’interfaccia 
plug-in. Compatibili con qualsiasi computer Win-
dows via Ethernet o USB, i moduli  possono es-
sere collegati tra loro via Ethernet. 
In questo modo, i moduli TRIONet possono esse-
re posizionati fino a 100 metri di distanza l’uno 
dall’altro. La sincronizzazione viene gestita gra-
zie ad un altro cavo Ethernet che collega i modu-
li, mentre il timing system di ogni TRIONet assi-
cura una sincronizzazione estremamente precisa 
nonostante le ingenti distanze tra i moduli.   
Ventole interne molto silenziose mantengono la 
temperatura del sistema stabile senza emettere 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

  

VIDEOSCOPE MS INSPECTION 
Il video-endoscopio industriale MS inspection è 
estremamente leggero e garantisce immagini di 
alta qualità. Pesa solamente 2Kg, compatto e re-
sistente permette di analizzare aree strette e diffi-
cili, migliorando notevolmente la qualità delle vos-
tre ispezioni. 
Resistente ad acqua, polvere e urti, l’hardware del 
video endoscopio MS Inspection è certificato IP65. 
 
HANDSET BASE: 
 Monitor: 5” TFT LCD,  luminoso e ad alta risol-

uzione,  
 Diametro: da 4 e 6 mm   
 Lunghezze:  da 2 metri  
 Distale: comandato elettricamente (modalità 

Standard/Micro), luminosità regolabile, image 
processing; snapshot; registrazioni video 

 Power: alimentazione DC, batteria al litio: dura-
ta ≥ 2.5 H  tempo di ricarica: 8~10 H 

 Tipo di illuminazione: Fibra  25000 Lux  
 Memory card: SD da 8 G (inclusa),  Max 16G 

(opzionale) 
 Video: .Avi e foto JPEG, 4 ore di registrazione  
 Video output: AV Out(PAL/NTSC) 
 Interfaccia: USB2.0 per trasferimento dati a 

PC 

  SISTEMI DI ACQUISIZIONE PORTATILI 

alcun rumore. Questo aspetto risulta fondamen-
tale per misurazioni acustiche. 


