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Compressione a basso profilo  
Celle di CariCo Con usCita usb ad alta veloCità
modelli standard e metriCi

serie  
lC411/lCm411-usbH

Compressione
da 0 a 50 e da 0 a 400.000 lbf
da 0 a 25 e da 0 a 5000 kbf

La Serie LC411/LCM411-USBH di
celle di carico USB ad alta velocità si 
connette direttamente al computer. Il 
software per PC gratuito semplifica la 
registrazione dei dati e la creazione 
di diagrammi. Sono incluse anche le 
API .NET e una serie di comandi per 
l'accesso dalla riga di comando. Non 
sono richiesti alimentatori aggiuntivi. 
La cella di carico viene alimentata 
direttamente dalla porta USB del 
computer.

U  1000 letture al  
secondo

U  Disponibili modelli  
a doppio ponte

U  Compatibile con USB 2.0  
e precedenti

U  Terminazione con 
connettore standard USB

U  Alimentata 
completamente dalla 
porta USB

U  Completamente in 
acciaio inox per ambienti 
industriali gravosi

U  Fornita con calibrazione  
 a 5 punti tracciabile NIST

U  Resistore Cal 59K 
integrato

SPECIFICHE
Eccitazione: dalla porta USB 
Uscita: digitale (USB 2.0)
Calibrazione a 5 punti: inclusa
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Nota: i modelli > 300.000 lbf sono 
calibrati a 300.000 lbf. Calibrazioni a fondo 
scala oltre 300,000 lb solo su offerta.
Tempo di risposta: fino a 1 ms;  
carico senza impatto 
Linearità:
 ≤3000 lb: ±0,13% del fondo scala 
 >3000 lb: ±0,10% del fondo scala 
Isteresi:
 ≤3000 lb: ±0,12% del fondo scala 
 >3000 lb: ±0,10% del fondo scala 
Ripetibilità: ±0.05%
Bilanciamento dello zero: ±1,0% del 
fondo scala

Temperatura d'esercizio:
da -40 a 80 °C (da -40 a 176 °F)
Temperatura compensata:
da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F)
Effetti termici:
 Zero: 0,0045%FSO/°C (0,003%FSO/°F)
 Estensione: 0,006%FSO/°C   
 (0,004%FSO/°F)
Sovraccarico sicuro: 150% della capacità 
a fondo scala
Sovraccarico estremo: 300% della capacità 
a fondo scala
Deflessione a fondo scala: tipica da 0,025 
a 0,076 mm (da 0,001 a 0,003")
Connessione elettrica: cavo da 1,8 m (6') 
con connettore USB standard
Classe di protezione: IP65

Dimensioni: mm (pollici)

alta velocità  1000 aggiornamenti al secondo
LC411-50K-USBH,
appare più piccola 
delle dimensioni reali.

LC411-5K-USBH,
appare più piccola 

delle dimensioni reali.

I cavi USB 
integrati  
da 2 m (6') si 
connettono 
direttamente 
al PC.

CAPACITà
D D1 H H1 K G Ilb kg

MODELLI STANDARD
da 50 a 10.000 da 23 a 4537 66 (2.62) 19.05 (0.75) 32 (1.25) 2.3 (0.09) 6.4 (0.25) 56 (2.18) 6-40 UNF-2B
da 15.000 a 25.000 da 6806 a 11.343 83 (3.25) 24.89 (0.98) 41 (1.62) 2.3 (0.09) 6.4 (0.25) 69 (2.71) 10-32 UNF-2B
da 50.000 a 75.000 da 22.686 a 34.029 127 (5.00) 41.15 (1.62) 64 (2.50) 3.0 (0.12) 6.4 (0.25) 105 (4.12) 5⁄16-24 UNF-2B
100,000 45,372 152 (6.00) 44.45 (1.75) 89 (3.50) 3.8 (0.15) 9.4 (0.37) 124 (4.87) 7⁄16-20 UNF-2B
200,000 90,744 203 (8.00) 69.85 (2.75) 121 (4.75) 4.6 (0.18) 13 (0.50) 164 (6.43) 5⁄8-18 UNF-2B
300,000 136,116 229 (9.00) 76.20 (3.00) 121 (4.75) 4.6 (0.18) 16 (0.63) 191 (7.50) 3⁄4-16 UNF-2B
400,000 181,488 254 (10.00) 76.20 (3.00) 121 (4.75) 6.4 (0.25) 19 (0.75) 216 (8.50) 7⁄8-14 UNF-2B

MODELLI METRICI
da 55 a 11.023 da 25 a 5000 66 (2.62) 76.20 (3.00) 32 (1.25) 2.3 (0.09) 6.4 (0.25) 56 (2.18) M4 x 0,7

Standard
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Viene fornito completo di calibrazione a 5 punti con tracciabilità 
NIST, cavo con connettore USB e software per PC scaricabile 
gratuitamente.
Per ordinare i modelli con ponte doppio, aggiungere il suffisso 
“-DUAL” al codice prodotto e un sovrapprezzo.
Esempio di ordine: LC411-1K-USBH, cella di carico con 
capacità di 1000 lbf e uscita USB.

CAPACITà

kgf Ibf Codice prodotto

25 55 LCM411-25-USBH

50 110 LCM411-50-USBH

100 220 LCM411-100-USBH

150 331 LCM411-150-USBH

250 551 LCM411-250-USBH

500 1102 LCM411-500-USBH

750 1653 LCM411-750-USBH

1000 2205 LCM411-1K-USBH

1500 3307 LCM411-1,5K-USBH

2500 5512 LCM411-2,5K-USBH

5000 11,023 LCM411-5K-USBH

Per ordinare
CAPACITà

lbf kgf Codice prodotto

50 23 LC411-50-USBH

100 45 LC411-100-USBH

250 114 LC411-250-USBH

500 227 LC411-500-USBH

1000 455 LC411-1K-USBH

1500 682 LC411-1,5K-USBH

2000 909 LC411-2K-USBH

3000 1361 LC411-3K-USBH

5000 2269 LC411-5K-USBH

10,000 4537 LC411-10K-USBH

15,000 6806 LC411-15K-USBH

20,000 9074 LC411-20K-USBH

25,000 11,343 LC411-25K-USBH

50,000 22,686 LC411-50K-USBH

75,000 34,029 LC411-75K-USBH

100,000 45,372 LC411-100K-USBH

200,000 90,744 LC411-200K-USBH

300,000 136,116 LC411-300K-USBH

400,000 181,488 LC411-400K-USBH

MODELLI STANDARD

MODELLI METRICI

Viene fornito completo di calibrazione a 5 punti con tracciabilità 
NIST, cavo con connettore USB e software per PC scaricabile 
gratuitamente.
Per ordinare i modelli con ponte doppio, aggiungere il suffisso 
"-DUAL" al codice prodotto e un sovrapprezzo.
Esempio di ordine: LCM411-1K-USBH, cella di carico con capacità 
metrica di 1000 kgf e uscita USB.

RAGGIO SFERICO

Dimensioni: mm (pollici)
ø = diametro

 øCAVO USB DA 1,8 m (6')
 

3 FORI DI MONTAGGIO  
EQ. SP. SU Ø “G” B.C.,  
“I” FILETT. x “K” DP.

VISTA INFERIORE

22 (0.88)

 89 (3.50)

 51 (2.00)

 36 
(1.40)

RAGGIO SFERICO

 øD1

 25 (1.00)

 øD

 H1

 H

   RAGGIO SFERICO

software omeGa® usbH Gratuito incluso! 
OMEGA è entusiasta di annunciare il rilascio di un importante 
aggiornamento del software per i nostri trasduttori USB! 
L'aspetto pulito e le nuove funzionalità aggiungono ancora più 
valore e flessibilità alle prestazioni del trasduttore Omega.
Il software gratuito OMEGA per PC porta direttamente i dati 
dal trasduttore al dominio digitale, trasformando il tuo laptop o 
tablet Windows® (con connessione USB) in misuratore virtuale, 
registratore su carta e registro dati.
Sono incluse anche le API .NET e una serie di comandi per 
l'accesso dalla riga di comando. Visita ftp://ftp.omega.com/
public/DASGroup/products/USBH/ per scaricare una copia 
gratuita.*
*Include il software per la gestione dei dispositivi compatibili 
TRH Central.
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IMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL SOFTwARE OMEGA USBH 

Finestra grafici – L'aggiunta 
di una finestra per i grafici 

consente di vedere un grafico 
dei dati in tempo reale.  

L'asse Y è configurabile per 
consentire il tracciamento 

simultaneo dei grafici in 
più unità ingegneristiche.  
L'immagine dei dati può 

essere inviata a un file png.

Finestra dei canali –  
Visualizza simultaneamente i  
dati di tutti i sensori. Ogni canale  
ha allarmi utente configurabili,  
tre filtri dati, tara, indicazione  
basso/alto resettabile e velocità  
di campionamento da 30 minuti  
a 1000 Hz.

Finestra di registrazione – Una nuova opzione di uscita su file di tipo xls presenta 
dati preformattati per la leggibilità. Inoltre, sono visualizzate statistiche dal vivo, incluse 
informazioni sul sensore, il tempo di avvio/arresto, numero di campioni acquisiti, lettura 
attuale e letture alta/bassa. Con la finestra di registrazione si possono acquisire i dati per 
un'analisi successiva.  
Supporto per trasduttori USB Omega di Pressione, Forza, Temperatura e Umidità  
Un pacchetto di software supporta:
Trasduttori PX409-*-USB, PX409-*-USBH, LC411-*-USBH, TJ-USB, IR-USB, RH-USB e UTC-USB.

Unità psi
Conteggio 10
Ultimo 14,2349
Basso 14,2349
Alto 14,2353

PX409-USBH-425117

OMEGA è entusiasta di annunciare il rilascio di un importante aggiornamento del software per i nostri trasduttori USB! L'aspetto pulito e le 
nuove funzionalità aggiungono ancora più valore e flessibilità alle prestazioni del trasduttore Omega. Il software gratuito OMEGA per PC 
porta direttamente i dati dal trasduttore al dominio digitale, trasformando il tuo laptop o tablet Windows® (con connessione USB) in misuratore 
virtuale, registratore su carta e registro dati. Sono incluse anche le API .NET e una serie di comandi per l'accesso dalla riga di comando.   
Visita ftp://ftp.omega.com/public/DASGroup/products/USBH/ per scaricare una copia gratuita.* 
*  Include il software per la gestione dei dispositivi compatibili TRH Central.


