
  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 e senza interfaccia del sistema di
prova preconfigurata

  Disponibile per tutti i sistemi di test convenzionali

  Maggiore facilità d'uso senza forze di chiusura significative

  Utilizzo semplice e intuitivo

  Espandibile in modo modulare per l'ampliamento a contatto a 2
stadi

  Buona accessibilità all'interfaccia attraverso la cassetta incernierata

  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 30xx
serie VA 3030
Dimensione costruttiva xx30
Tipo di connettore di prova Connettore singolo
Generazione della corsa di contatto a vuoto
Tipo di alloggiamento alloggiamento piatto
Direzione di contatto unilaterale (in basso)
Forza di contatto max. 9.000 N
Corsa di contatto parallela circa 13 mm
interfaccia del sistema di prova Stazione di prova GR 228x 15/15
Temperatura min. + 10 °C
Temperatura max. + 60 °C

Dati tecnici
Altezza di installazione contatto a molla inferiore 16 mm
Versione standard sì
Area utile standard LxP) 370 x 250 mm
Versione ESD no
Versione alta frequenza no
Versione con ago rigido no
Versione a 2 stadi no
Contatto supplementare in alto (ZSK) sì, con un'opzione
aggiuntiva adatta
Dimensioni esterne chiuso (LxPxA) 476 x 362 x 125 mm

Dati generali
Gruppo di prodotti connettori di prova per vuoto (VA)
Serie principale VA xxxx
Sottoserie VA 30xx
serie VA 3030
Dimensione costruttiva xx30
Tipo di connettore di prova Connettore singolo
Generazione della corsa di contatto a vuoto
Tipo di alloggiamento alloggiamento piatto
Direzione di contatto unilaterale (in basso)
Forza di contatto max. 9.000 N
Corsa di contatto parallela circa 13 mm
interfaccia del sistema di prova Stazione di prova GR 228x 15/15
Temperatura min. + 10 °C
Temperatura max. + 60 °C

Dati tecnici
Altezza di installazione contatto a molla inferiore 16 mm
Versione standard sì
Area utile standard LxP) 370 x 250 mm
Versione ESD no
Versione alta frequenza no
Versione con ago rigido no
Versione a 2 stadi no
Contatto supplementare in alto (ZSK) sì, con un'opzione

aggiuntiva adatta
Dimensioni esterne chiuso (LxPxA) 476 x 362 x 125 mm

connettori di prova per vuoto
VA 3030/F/H/GR228x15/15
Item 107700

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 04/23 IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova
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https://ingun.com/it-IT/detail/39a7a2c5301d5ff1bf013432a078c174
https://ingun.com/it-IT/detail/39a7a2c5301d5ff1bf013432a078c174
https://www.youtube.com/user/ingunPruefmittelbau
https://www.xing.com/companies/ingunpr%C3%BCfmittelbaugmbh
https://www.linkedin.com/company/692270
https://www.facebook.com/INGUNGroup/
https://ingun.com/en-GB/products/test-fixture-kits/
https://ingun.com/en-GB/products/test-fixture-kits/
http://www.ingun.com

