
  Connettori di prova per vuoto con cassetta a vuoto a chiusura
parallela per testare grandi quantità di PCB

  Design robusto e di facile manutenzione con una durata di vita
eccezionale

  Connettore di prova singolo con interfaccia del sistema di prova
preconfigurata

  Disponibile per il sistema di test Keysight i3070

  Maggiore facilità d'uso senza forze di chiusura significative

  varianti a 1 e 2 stadi

  Documenti di accompagnamento dettagliati (per esempio schema di
ampliamento)

Dati generali
Gruppo di prodotti connettori di prova per vuoto (VA)
Serie principale VA xxxx
Sottoserie VA 20xx
serie VA 2070-2e
Dimensione costruttiva xx70-2e
Tipo di connettore di prova Connettore singolo
Generazione della corsa di contatto a vuoto
Segnali di interfaccia max. 3666
Blocchi di interfaccia necessari no
Blocchi di interfaccia interni max. 0
Direzione di contatto unilaterale (in basso)
Forza di contatto max. 11.000 N
Corsa di contatto parallela circa 12 mm
Posizione del campione di prova (riga-colonna) 3/21 - 00/75
interfaccia del sistema di prova Keysight i3070-5
Peso 11,44 kg
Temperatura min. + 10 °C
Temperatura max. + 60 °C
Bassa tensione no
conforme a ESD no
Conforme a RoHS sì
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Dati tecnici
Altezza di installazione contatto a molla inferiore 16 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore a 2 stadi 21,5
mm
Versione standard sì
Versione ESD no
Versione alta frequenza no
Versione con ago rigido no
Versione a 2 stadi sì
Area utile a 2 stadi (LxP) 270 x 335 mm
Contatto supplementare in alto (ZSK) sì, con un'opzione
aggiuntiva adatta
Dimensioni esterne chiuso (LxPxA) 465 x 460 x 105 mm
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