Accessori per misuratori
Per i modelli DP41, DP24, DP25, DP26,
DPF50, DPF400, DPF701, DPF5100, PTC41,
DP116, DP119 e iSeries.
BUMPER BAND® Protezioni antiurto con codifica a colori.
Le protezioni antiurto Bumper Band sono prodotte con un materiale
flessibile progettato per assicurare un’ulteriore protezione dall’umidità
e proteggere dagli incidenti. Disponibili in formati 1⁄8 e 3⁄64 DIN sizes,
le protezioni Bumper Band sono compatibili con i misuratori
della serie DP40 e delle serie DP24, DP25, DP26, DP119 e
DP116. Le protezioni sono disponibili in grigio, giallo, nero,
blu, verde, rosso, arancio, viola e bianco.

Per ordinare, Visitare il sito it.omega.com/
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Codice prodotto		Dimensioni
DP40-BB(*)		 1⁄8 DIN
DP116-BB(*)		 3⁄64 DIN
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* Specificare il codice colore: “-GY” (grigio), “-YL” (giallo),
“-BK” (nero), “-BL” (blu), “-GR” (verde), “-RD” (rosso),
“-OR” (arancio), “-VL” (viola) o “-WH” (bianco).
Esempio di ordine: DP40-BB-YL, protezione antiurto
gialla per misuratori 1⁄8 DIN.
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SPC116-S
SPC116-R

Coperchi a prova di spruzzo.
I coperchi a prova di spruzzo offrono un’ulteriore protezione
agli strumenti. Seguendo le direttive NEMA 4 (IP66) per polveri
nell’aria e pioggia, spruzzi e getti d’acqua, i coperchi SPC
garantiscono una tenuta protettiva intorno alla mascherina
dello strumento. Disponibili in dimensioni 1⁄4, 1⁄8, 1⁄16 e 3⁄64 DIN per
la compatibilità con la maggior parte dei misuratori a pannello.

DP41-TC, termometro a
termocoppia. Visitare il
sito it.omega.com/dp41.
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Supporto inclinabile a costo
contenuto da banco.
Il modello DP41-TBS consente l’uso del misuratore
DP41 come misuratore da banco a inclinazioni
fisse, oppure può servire da maniglia di trasporto
per facilitarne lo spostamento.

Per ordinare, Visitare il sito it.omega.com/spc_
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Codice
prodotto
Dimensioni
SPC364
Coperchio 1⁄64 DIN (Serie DP116 e DPF50)
SPC116-S Coperchio quadrato per 1⁄16 DIN
SPC116-R Coperchio rettangolare per 1⁄16 DIN
SPC14	Coperchio per 1⁄4 DIN, fissato con fermagli a
molla
SPC18
Coperchio per 1⁄8 DIN, fissato con fermagli a molla
SPC4
Coperchio per 1⁄8 DIN, fissato con viti a ghiera
DPP-2
Strumento per punzonatura pannello 1⁄64 DIN
DPP-4	Strumento per punzonatura pannello quadrato
1⁄ DIN
16
DPP-5
Strumento per punzonatura pannello 1⁄8 DIN
Esempi di ordini: SPC116-S coperchio antispruzzo per misuratori
quadrate 1⁄16 DIN
DPP-5, strumento per perforazione pannello per ingaglio da 1⁄8 DIN.
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