AK ACC 3X Hosted
“Dispositivo per rilievi
dati accelerometrici”
Accessorio miniaturizzato multifunzionale collegabile
via seriale codificata KT Code, che consente di
estendere le funzionalità della periferica ospite in
particolare con funzioni di rilievo accelerometrico.
Particolarmente premianti le capacità di autotaratura
indipendente dalla posizione d’installazione in relazione
al sistema di riferimento e l’opzione di funzionamento a
soglia adattiva per eliminare la perdita dati.

DISTINTA BASE
> N.01 Modulo accelerometrico
> N.01 Cablaggio di connessione KT Code
> Set di manuali
__________________

FUNZIONI PRINCIPALI
- Omologazione R&TTE e Direttiva 2004/104/EC
- Rilevazione urto indipendente dal posizionamento e dalla
direzione dell'urto
- Campionamento dell'accelerazione attorno all'evento urto
con frequenza 1kHz
- Accelerazione ad 1 ms nell’intervallo +/- 64 ms attorno
l’evento, accelerazione a 64 ms per 20 sec prima dell’evento
e 15 sec dopo
- Registrazione e mantenimento in memoria di 3
diagrammi assiali d'urto con tecnologia FIFO evoluta e
configurabile
- Scaricamento eventi in remoto da centrale operativa per
successive analisi e valutazione
- Salvataggio dati incidente su memoria non volatile con
algoritmo di crittazione proprietario
- Auto calibrazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Nella configurazione più ampia (FULL):

> Dimensioni: 106 x 56 x 24.5 (h) mm
> Range di alimentazione esteso 9-36Vdc
> Consumo in stand by <2mA
> Accelerometro triassiale +/- 3g fondo scala lineare
-10 bit di risoluzione accelerazione a 1 kHz (circa 10mg)
-1000g shock survival (componente accelerometro)
> Fino a 8KB RAM e 128KB internal flash
> Grado di protezione agli agenti atmosferici IP40
> Interfaccia seriale KT code

COME ORDINARE
AK ACC 3X Hosted: Dispositivo per rilievi dati
accelerometrici.
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* Ci si riserva di modificare qualsiasi dettaglio
costruttivo senza alcun preavviso
* Il presente documento non può essere riprodotto
senza nostra autorizzazione
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