Ottieni il tuo misuratore LCR portatile gratuito

Per un periodo di tempo limitato, con l’acquisto di un alimentatore Keysight
ricevi in omaggio un misuratore LCR portatile Keysight U1733C, un valido
aiuto per le attività di test e debug.

L'alimentazione di un dispositivo induttivo o capacitivo può
assorbire una grande corrente.

Termine promo:
31 Dicembre 2021

Disporre di un LCR meter ti aiuta a misurare la reattanza del carico in modo da poter selezionare
un alimentatore che protegga il tuo dispositivo dall’overcurrent.
Di seguito le caratteristiche chiave che servono ad un alimentatore per proteggere un carico
reattivo:
•

protezione da overcurrent ritardata

•

velocità di risposta variabile

•

limitatore di corrente.
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Vantaggi del misuratore LCR portatile U1733C
È possibile misurare dispositivi con frequenze fino a 100 kHz, una capacità tipica dei misuratori
da banco. L'identificazione automatica visualizza il tipo di componente e fornisce misure
dell'impedenza, resistenza serie equivalente e resistenza in corrente continua. Una batteria di 16
ore offre un tempo di funzionamento più lungo. Puoi quindi eseguire misurazioni rapide induttive,
capacitive e di resistenza (LCR) a tuo piacimento.
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Condizioni della promozione:
• Per poter richiedere l’ LCR meter portatile U1733C gratuito, i clienti devono acquistare
uno dei seguenti nuovi modelli Keysight, da Keysight o da un partner Keysight
autorizzato, durante il periodo di validità della promozione:
-

Alimentatore a doppia uscita E36233A e E36234A

-

Alimentatore E36313A a tripla uscita

-

Mainframe del sistema di alimentazione modulare a basso profilo N6702C

-

Analizzatore di potenza CC N6705C

-

Unità di misura sorgente B2901B, B2902B, B2911B, B2912B

-

B2961B, B2962B fonte di alimentazione a basso rumore

• Per poter beneficiare della promozione, i clienti devono completare il modulo di
richiesta con le informazioni richieste.
•

I clienti possono richiedere il prodotto gratuito fino a 90 giorni dopo la fine del periodo
della promozione.

• Gli ordini di leasing / demo e le apparecchiature di remarketing non sono idonee per
questa promozione.
• Questa promozione non è cumulabile con altre offerte o promozioni.
• Keysight Technologies si riserva il diritto di modificare o interrompere questa offerta
durante il periodo promozionale.

Approfitta di questa offerta
• Per ulteriori informazioni visita keysight.com/find/FreeLCRPromo.
• Completa il modulo di richiesta su keysight.com/find/FreeLCRClaim.
• Contattaci se hai domande riguardanti questa promozione all’indirizzo email:
freeLCR@keysight.com.

Scopri di più su: www.keysight.com
Per ulteriori informazioni sui prodotti, applicazioni o servizi di Keysight
Technologies, contattare l'ufficio Keysight locale. L'elenco completo è disponibile
su:www.keysight.com/find/contactus
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