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Cam pionat or i  a  f lusso Cost ant e

Bravo Plus è un campionatore 
portatile a flusso costante, che 
incorpora un modulo di controllo a 
microprocessore.
La sua versatilità, unitamente 
all'ampio range di portata, lo 
rende idoneo per prelievi di polveri 
e gas in camino ed in ambiente. 
L’elettronica di cui è dotato 
permette di programmare i 
campionamenti in tempo reale.
La misura del volume e della 
temperatura al contatore durante il 
campionamento avvengono 
elettronicamente.
Al termine del prelievo lo 
strumento effettua la 
normalizzazione dei volumi e 
fornisce un report dettagliato della 
misura.

Attraverso l'ampio display a 
matrice è possibile visualizzare 
tutti i riepiloghi delle misure 

effettuate in qualsiasi momento.
Attraverso l'interfaccia RS232 è 
possibile scaricare su PC l'intero 
contenuto della memoria (oltre 60 
campionamenti).
Installando l'interfaccia 
sequenziale (opzionale) è 
possibile pilotare le rampe Tecora 
ad elettrovalvole, per il prelievo di 
polveri e gas fino a 24 campioni. 

Bravo Plus è disponibile con 2 
differenti tipologie di pompa, una 
rotativa a palette e una a 
membrana.

Carat t e r is t ic he Tec nic he

Campo d'impiego 0.15  -  35  l/min 1  -  60  l/min

40  l/min 100  l/min

Bravo Plus M Bravo Plus H

Pompa utilizzata A membrana Rotativa a palette
Contatore volumetrico 3 m3/h 6 m3/h
Alimentazione

Portata a bocca libera

Dimensioni  mm  (b x b x h) 280 x 320 x 305 

220 V  50 Hz

Peso kg 11 14
Codice articolo AA99-000-0025SP AA99-000-0035SP

Carat t e r is t ic he pr inc ipal i :

· Ampia gamma di flussi
· Flusso linearizzato esente da   
  pulsazioni
· Contatore volumetrico   
 incorporato
· Memorizzazione di oltre 60   
 rapporti di campionamento   
· Conforme alla normativa   
 EN12919:2000
· Programmazione con   
 orologio datario permanente
· Gestione mancanza rete con  
 memorizzazione degli eventi  
 nel report finale
· Ampio display grafico   
 illuminato, tastiera dedicata
· Interfaccia sequenziale (*)
· Controllabile via SMS (*)

Bravo  Plus con rampe  ad 8 vie per il 
prelievo su fiale

*  Opzioni facoltative


