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MICRORAD B-TEST 1020
Generatore di induzione magnetica ELF 

Verifica funzionale dei sensori di campo magnetico ELF prima delle sessioni 
di misura.

Verifica  dello stato della  calibrazione con conseguente riduzione degli invii ai
centri di taratura.

Possibilità di effettuare verifiche funzionali e calibrazioni su gran parte della stru-
mentazione presente sul mercato.

Funzionamento semplice e sicuro.

Questo generatore è stato sviluppato da MICRORAD per offrire un utile sistema di
verifica funzionale e di calibrazione della strumentazione utilizzata per la misura del-
l’induzione magnetica (B) alla frequenza di rete.
Il generatore incorpora in un’unica unità molto compatta un generatore di Helmoltz.
Esso incorpora inoltre un doppio generatore con livello di uscita stabilizzato e con-
trollato. Alimentato da rete AC, il sistema ha dimensioni e peso molto contenuti che
ne permettono un facile spostamento ed il posizionamento su un qualsiasi tavolo di
lavoro. Il generatore B-TEST 1020 ha dimensioni che permettono il controllo funzio-
nale di quasi tutti i misuratori di induzione  magnetica presenti sul mercato.

SPECIFICHE TECNICHE
Sezione magnetica
Grandezza fisica generata: induzione magnetica (B)
Livelli selezionabili: 10uT e 20uT sinusoidali 
Frequenza: 50 Hz di rete
Armoniche: < 1%( in accordo con CEI 211-6)
Precisione: +/- 3% @ 20 °C con variazioni della rete elettrica compresa +/-10%
Area di campo uniforme imperturbato: 15x15x15 cm
Allarmi: indicazione ottica di livello non calibrato 

Generali
Alimentazione: 230V AC
Dimensioni (cm): 70x18,5x38 (alt. x prof. x larg.)
Peso: 6,5 Kg

CODICE D’ORDINE
B-TEST 1020
Sistema integrato per la generazione di campo em incluso certificato di tracciabilità.
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MICRORAD COMBIFIELD 01 
Generatore combinato di induzione magnetica
ELF e campo elettrico RF 

Verifica funzionale dei sensori di campo magnetico ELF ed elettrico RF prima
delle sessioni di misura.
Verifica dello stato della calibrazione con conseguente riduzione degli invii ai
centri di taratura.
Possibilità di effettuare verifiche funzionali e calibrazioni su gran parte della
strumentazione presente sul mercato.
Funzionamento semplice e sicuro 

Questo generatore è stato sviluppato da MICRORAD per offrire un utile sistema di
verifica funzionale e di calibrazione della strumentazione utilizzata per la misura del-
l’induzione magnetica (B) alla frequenza di rete e del campo elettrico (E) alla frequen-
za campione di 1 MHz. Il generatore implementa in un’unica unità molto compatta
sia un generatore di Helmoltz sia un generatore a condensatore. Esso incorpora inol-
tre un doppio generatore con livello di uscita stabilizzato e controllato. Al fine di otti-
mizzare lo spazio utile di esposizione del sensore da testare, il sistema integra un
piano di appoggio della strumentazione ad altezza regolabile e un puntatore laser
per il perfetto centraggio del sensore stesso all’interno del generatore. Strutturato su
rotelle, può essere facilmente spostato da un’area all’altra. Il generatore COMBIFIELD
01 ha dimensioni che permettono il controllo funzionale di quasi tutti i misuratori di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico presenti sul mercato.

SPECIFICHE TECNICHE
Sezione magnetica
Grandezza fisica generata : Induzione magnetica (B)
Livelli selezionabili : 10uT e 20uT sinusoidali 
Frequenza: 50 Hz di rete
Armoniche: < 1%( in accordo con CEI 211-6)
Precisione: +/- 3% @ 20 °C con variazioni della rete elettrica compresa +/-10%
Area di campo uniforme imperturbato: 15x15x15 cm
Allarmi: indicazione ottica di livello non calibrato 

Sezione elettrica
Grandezza fisica generata: Campo elettrico (E)
Livelli selezionabili: 6 V/m e 20 V/m sinusoidali non modulati
Frequenza: 1 MHz stabilizzati al quarzo con deriva di +/100 ppm/°C
Precisione: +/- 0,35 dB @ 20°C
Armoniche: -40dB
Area di campo uniforme imperturbato: 15x15x15 cm
Allarmi: indicazione ottica di livello non calibrato.

Generali
Alimentazione: 230V AC
Dimensioni (cm): 137x95x44 (alt. x prof. x larg.)
Peso: 54 Kg

CODICE D’ORDINE
COMBI01
Sistema integrato per la generazione di campo em incluso certificato di tracciabilità
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