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PW3390 è un wattmetro unico nel suo genere. La struttura 
estremamente compatta (34 x 17 x 15.6 cm) lo diversifica dai 
normali wattmetri da banco e ne fa uno strumento realmente 
portatile. La modularità fissa a 4 canali lo rende impiegabile in una 
molteplice varietà di situazioni che spaziano dalla trazione elettrica 
(trifase + DC) all’analisi di rendimento (due trifasi in ARON), alle 
normali misure su carichi mono/trifasi.
Progettato per essere agevolmente utilizzato a bordo veicolo trova 
impiego sia in sala prove che sul campo. 
L’ampia banda passante da 0.5 fino a 200 kHz unita alla misura 
anche in DC, lo rende molto apprezzato per la progettazione 
e la messa a punto di inverter ed azionamenti. I settori in cui 
trova maggiore impiego sono i sistemi di trazione, sia in campo 
automotive (veicoli elettrici ed ibridi) che in campo ferroviario.
E’ conforme ai requisiti previsti dalla WLTP.
Funzione oscilloscopio per la visualizzazione delle forme d’onda. 
Analisi armonica fino alla 100 ma armonica.
L’analisi dei dati è semplice ed intuitiva grazie all’ampio display 
grafico a colori LCD TFT con risoluzione 800 x 480 ed alla operatività 
con pochi tasti funzionali.
Per l’acquisizione delle correnti PW6001 dispone di una ampia scelta 
di sensori amperometrici ad alta banda passante ed elevatissima 
precisione.

FUNZIONI DI MISURA
Parametri di rete AC e DC, Dati energetici AC e DC, Distorsione Armonica Totale THD% di V e I, Componenti Armoniche di Tensione, Corrente 
e Potenza, Fattore di Cresta e Fattore di Ripple, Tempo di integrazione dell’energia, Coppia, velocità di rotazione, slittamento, potenza 
meccanica (con opzione motori).

VERSIONI DISPONIBILI

PW3390-01 Analizzatore di potenza a 4 canali DC-200kHz

PW3390-02 Analizzatore di potenza a 4 canali DC-200kHz con uscite D/A

PW3390-03 Analizzatore di potenza a 4 canali DC-200kHz con uscite D/A e opzione motori

Vuoi approfondire?
Inquadrando questo QR Code potrai accedere ad un contenuto extra.

L’efficacia della correzione di fase nella valutazione di inverter ad alta efficienza.

Vuoi approfondire?
Inquadrando questo QR Code potrai accedere ad un contenuto extra.

Documentazione della commissione europea sulla 
Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure
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