
CARATTERISTICHE TECNICHE

Display
4 ½ digit fino a 19999, risoluzione del display 0,01 
dBm/0.01 dB

Temperatura di utilizzo Da 0°C a +40˚C

Categoria di misura N.A.

Grado di Protezione N.A.

Alimentazione
n°4 batterie alcalineLR6 tipo AA, alimentatore AC mod. 
9445-03

Dimensioni/Peso 85x160x35 mm / 270g circa (batterie escluse)

FUNZIONI DI MISURA

Misure di potenza ottica
Calibrazione lunghezza d’onda: risoluzione 1 nm, calibrazione automatica del sensore fino a 10 
lunghezze d’onda preimpostabili (compresa quella di default per ogni sensore)

Potenza misurabile
Sensore 9472: da –59 a 17 dBm (correzione lunghezza d’onda)
Sensore 9473: da –50 a 20dBm (correzione lunghezza d’onda)

Lunghezze d’onda misurate
Sensore 9472: da 320 a 1100nm
Sensore 9473: da 380 a 450 nm

Precisione Potenza Ottica ± 0.7% (± 5% quando usato con i sensori opzionali)

Misure di perdita

Visualizza un valore misurato comparato con un valore di riferimento (valore visualizzato = 
misura-riferimento) 
* Il valore di riferimento può essere basato su di una misura o
   inserito manualmente 
* scale impostabili: da 0.001nW a 1.9999W (da –90.00 a 33.00dBm)

Configurazione base delle lunghezze d’onda
9472: 633, 635, 650, 780nm
9473: 400, 403, 405, 408nm

Precisione misura Perdite ± 4.3%

Visualizzazione delle misure: nW/uW/mW/dBm/dB

Altre prestazioni spegnimento automatico, backup della configurazione, controllo della batteria

DOTAZIONE
• Alimentatore AC (Cod. 9445)
• Cavo di uscita analogica (Cod. L9094)
• Cavo USB
• CD con software di gestione e scarico dati

3664 è ideale per testare la potenza ottica di sorgenti di luce o flussi luminosi a LED.
Il misuratore di potenza ottica funge da comodo strumento per la ricerca e lo sviluppo, la 
produzione e la manutenzione di apparecchiature che incorporano sorgenti di luce laser, quali i 
registratori BluRay, le unità DVD e CD, le fotocopiatrici e le stampanti laser.
In combinazione con i sensori ottici 9743 e 9743-10 dedicati ai laser ottici blu-viola, si ottiene 
una bassa dipendenza dall’angolo di incidenza e una elevata sensibilità sulla larghezza di banda 
di 405 nm, avendo a disposizione un potente strumento per l’ispezione di dispositivi di pickup 
ottico di nuova generazione.
La gamma di sensori ottici opzionali include versioni palmari dedicate alla ricerca e sviluppo ed ai 
controlli di manutenzione nonché versioni con sensore separabile che migliora l’efficienza nelle 
linee di produzione integrando il sensore nel processo di ispezione.

FUNZIONI DI MISURA
• Potenza Ottica
• Attenuazione di potenza

GARANZIA
DI LEGGE

NORMATIVE COSTRUTTIVE
• CEI EN 61010-2-030
• CEI EN 61326-1

ACCESSORI OPZIONALI
• 9742 sensore ottico palmare 320…1100nm
• 9742/10 sensore ottico separabile 320…1100nm
• 9743 sensore ottico palmare 380…450nm
• 9743/10 sensore ottico separabile 380…450nm
• 9246 custodia rigida
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