
Termometro di precisione 
multifunzione CTR3000

Calibrazione



Touchscreen ed intuitiva interfaccia operatore

Una funzione di scansione dei canali permette la misura a canale multiplo estremamente semplice

Termometro di precisione multifunzione,
CTR3000

 � Per l'utilizzo con PRT, termocoppie e termistori
 � Innovativo e facile da utilizzare tramite touchscreen
 � Elevata precisione di misura
 � Possibilità di ampliamento fino a 44 canali
 � Funzioni datalogger e di scansione canali
 � Applicazioni versatili

Funzionamento semplice
Grazie all'innovativa interfaccia utente il funzionamento 
non necessita di particolari spiegazioni. Un chiaro display 
touchscreen con otto applicazioni sulla schermata home 
fornisce in un colpo d'occhio tutte le informazioni. Esse 
mostrano le attività principali che possono essere eseguite 
dall'utente, consentono di definire in modo semplice 
una sonda, documentano la taratura con un protocollo 
di registrazione o permettono di eseguire una routine di 
scansione misurando un canale dopo l'altro. Il design unico 
realizzato in base a una struttura semplice rende l'utilizzo del 
CTR3000 estremamente facile.

Grazie all'ampio campo scala del CTR3000 siamo in grado di fornire uno strumento singolo che rende la taratura un procedi-
mento economico.
Le funzioni datalogger e di scansione con visualizzazione in tempo reale e grafico semplificano, inoltre, la taratura.



Automotive
Tarature di sensori per automotive di alta precisione

Servizi di taratura
Taratura efficace e precisa in modo da essere conforme alle 
normative locali e nazionali.

Riscaldamento, ventilazione, 
condizionamento dell'aria
Misurazione accurata e controllo per applicazioni quali 
il condizionamento dell'aria, riscaldamento dell'acqua e 
sistemi di raffreddamento.
Test di fabbrica, taratura dei parametri di prestazione dei 
componenti.

Criteri importanti per il 
prodotto giusto

Segmenti di mercato

Modello
Misura Tecnologia Precisio-

ne
Resistenze 
campione

Corrente sen-
sore

Numero 
di canali

RTD TC CA CC Fondo 
scala Int Est Std Utente Massimo

CTR3000   ○  0,005 K*  ○  ○ 44

CTR5000 ○ ○  ○ 0,005 K  ○  ○ 64

CTR6000 ○ ○ ○  3 ppm   ○  60

CTR6500 ○ ○  ○ 1 ppm   ○  60

CTR9000 ○ ○  ○ 20 ppb ○  ○  60

 possibile ○ non possibile * per misurazione RTD

Medicicale/farmaceutico
Taratura precisa di sistemi di misura nella produzione di 
dispositivi medicali, strumenti chirurgici e soluzioni medicali 
innovative.

Militare
Taratura precisa e affidabile di strumenti di misura della 
temperatura per assicurarne la qualità e minimizzare i rischi 
di anomalie.

Oil & gas
Taratura precisa di strumenti in aree estreme e facilmente 
contaminabili.

CTR3000

I nostri ponti di temperatura vengono principalmente utilizzati per tarare e misurare le sonde di temperatura. Grazie alla loro 
facile installazione, all'interfaccia utente grafica intuitiva e all'accurata tecnologia di misura della temperatura, essi rendono 
semplice effettuare le misure.
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WIKA e ASL
ASL (Automatic Systems Laboratories) è leader mondiale 
nella produzione di strumenti per la misura di temperatura 
in un settore che si estende dai termometri di elevata 
precisione fino ai ponti di misura di massimo livello.

Dal 2013 ASL è diventata parte del gruppo WIKA nella 
divisione della tecnologia di calibrazione. Da allora, ASL è 
ulteriormente migliorata. Un magazzino moderno ed efficace 
garantisce tempistiche di consegna brevi e precise. La 
gamma di prodotti e servizi verrà estesa ulteriormente.

Massima precisione per ogni esigenza

Oltre al marchio principale WIKA, per la misura del parametro 
di temperatura troverete anche il marchio ASL.
Con questi marchi affermati nel mercato della calibrazione 
forniamo la soluzione ideale per ogni necessità di misura.

I prodotti ASL possono essere combinati perfettamente con 
la gamma di prodotti WIKA, il che permette di presentarsi ai 
clienti più esigenti come fornitore di una gamma completa.

Gamma dei servizi
Campo di misura: -200 … +1.300 °C
Campo di controllo: −55 … +1.100 °C
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