
Mitutoyo - Statistic Processing Printer DP-1VR

Statistic Processing Printer DP-1VR
Tipo BS

Caratteristiche

Tipo stampante: Stampante termica
Velocità di stampa:  6,5 mm/s (con adattatore AC)
Carta di stampa: 48 m per rotolo
Capacità di processo: Modo 1/2/3: 9999 dati Modo 0: 100000 dati
Dati stampabili:  Misure; limiti di tolleranza, risultati di valutazione (+NG,GO,NG) numero del dato, valore max - min, media, deviazione 

                                standard, numero di difetti, percentuale di difetti, indice processo di capacità,istogramma, carta Xd , data e ora.

Dati in uscita: Dato misurato, RS-232 C, risultati di valutazione (+NG,GO,‐NG)‑
Alimentazione:  Adattatore CA (6 V 500 mA) ; Batterie : LR6 o NI ‑MH tipo AA
Funzione timer:  0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 min; 30 min; 60 min (0,25 s solo funzione statistica)
Caratteristiche:

La nuova stampante DP‐1 VR Mitutoyo è così compatta da poter 
essere tenuta nel palmo di una mano. Grazie alla funzione “data 
output” è in grado di stampare dati ed eseguire calcoli statistici. 
Riceve dati da tutti gli strumenti digitali dotati di uscita dati 
“Digimatic”. La tastiera dotata di tasti ampi e comodi rende 
estremamente sempice l‘uso di questo miniprocessori. Grazie 
all‘ottima qualità della carta utilizzata i dati stampati possono 
essere conservati per lungo tempo.

Attraverso la porta RS232C i dati possono essere trasmessi 
durante l‘acquisizione ad un Personal Computer.
Necessita di specifici cavi come il CB-301 oppure il CB-304
Funzioni attivabili con la sola pressione di un tasto.
Caratteri con dimensioni rigolabili per una migliore lettura.
Impostazione degli intervalli di lettura temporizzata dei dati.
Possono essere inseriti fino a 9.999 dati.

Il miniprocessore statistico Mitutoyo DP1-VR è così compatto si adatta al palmo della mano. Con questo potente, 
piccolo, dispositivo è possibile stampare i dati da claibri, micrometri e altre apparecchiature di misura dotati di uscita 
dati Digimatic, e addirittura eseguire sempòici valutazioni statistiche.La velocità di stampa è eccellente, si avvia con un 
solo tasto e il gruppo di stampa termico, contenuto nel processore stesso, è estremamente silenzionso. La carta 
termosensibile ha un'eccezionale resistenza agli agenti chimici per la conservazione a lungo termine.Il DP1-VR 
permette anche di trasmettere i dati a un computer utilizzando un cavo di collegamento RS-232C .Ottima leggibilità 
grazie alla stampa a grandi caratteri.Funzione orologio per il caricamento dei dati di misura.Capacità di elaborazione 
fino a 9.999 gruppi di dati.


