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TESTING INSTRUMENTS

Ateq Baie

Powerful and ﬂexible instrument
that allows integrating, in a single
rack, more control units,
managed through PC, by the
Sesame software. It can be
used for the testing of gas
cookers, for instance. It is
equipped with Ateq control
units series G for the sealing
control with laminar air ﬂow and
Ateq control unit series D for the measuring of ﬂow rate with laminar air ﬂow; it
can manage sealing, delivery and ﬁre regulation tests, visual ﬂame and
thermocouple intervention test in fully automatic way.

STRUMENTI DI COLLAUDO
Ateq Baie

Strumento di collaudo potente e ﬂessibile che consente di integrare, in un unico
rack, più unità di controllo gestite, tramite PC, dal software Sesame. Può essere
utilizzato per il collaudo di cucine a gas, per esempio. È equipaggiato con unità
di controllo Ateq serie G per il controllo di tenuta a ﬂusso laminare d’aria e
unità di controllo Ateq serie D per le misure di portata a ﬂusso laminare d’aria; è
in grado di gestire prove di tenuta, portata, regolazione dei fuochi, prova visiva
della ﬁamma e intervento termocoppia in modo totalmente automatico.

COMPONENTS

Thermostats

Mainly used in ovens, Sabaf
thermostats maintain the desired
temperature at a preset value by
adjusting, through an apposite
sensor, the heat provided by the
internal burner. The minimum
delivery is determined by the
regulation by-pass, upon exclusive
Sabaf design. The whole thermostat
production is obviously carried out
inside Sabaf, including the quality
control phase, performed on 100% of
the production.
Sabaf thermostats stand out for
exceptional characteristics of
precision in the regulation of the set
temperature (±10 °C in the whole
regulation range), besides qualities
of sturdiness and smooth functioning
that remain constant in time thanks
to the accurate implementation of
the single parts composing them.
In particular, the diamond
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machining of the surfaces inside the
body and outside the male taper,
assures optimal sealing and smooth
movement simultaneously.

COMPONENTI
Termostati

Utilizzati principalmente nei forni,
i termostati Sabaf mantengono la
temperatura desiderata ad un livello
preimpostato modulando, tramite
un apposito sensore, il calore fornito
dal bruciatore interno.
La portata minima è determinata
dal by-pass di regolazione, a disegno
esclusivo Sabaf. Interna a Sabaf è
ovviamente tutta la produzione del
termostato, compresa la fase di
controllo qualità, eseguita sul 100%
della produzione.
I termostati Sabaf vantano
eccezionali caratteristiche di
precisione nella regolazione della
temperatura impostata (±10 °C in
tutto il campo di regolazione), oltre
a doti di robustezza e dolcezza di
funzionamento che rimangono
costanti nel tempo grazie
all’accurata realizzazione delle
singole parti che li compongono.
In particolare, la lavorazione con
diamante delle superﬁci interne
del corpo ed esterne del maschio
conico garantiscono
contemporaneamente una tenuta
ed una dolcezza di movimento
ottimali.

MEASURING INSTRUMENTS

Rigol: multi-tasking, innovative,
flexible and cheap lab instruments

Being the oscilloscope a necessary
instrument in all electronic
laboratories, long time ago Rigol
decided to invest in R&D to
patent and to produce
instruments characterized by
speciﬁcations able to meet severe
technical requirements coming
from differentiated sectors, also
in terms of spending capacity.
Forefront but anyway low-cost
products, ready to use, provided
with very deep memory, they are
ideal also for the technicians who
need to use them for different
applications while trying to
optimize resources.
DS4000 is the new line of digital
innovative oscilloscopes with 2
and 4 channels, with bandwidth
up to 500 Mhz with exceptional
technical speciﬁcations, with very
powerful trigger functions and
extended analysis capabilities.
Based on patented HW
technology, which allows reaching
memory depths on average 30
time higher than the maximum
guaranteed by the most
widespread oscilloscopes on the
market and a capture velocity of
waveforms of 118.000 wfms, are
equipped with all standard and
advanced mathematical
functions, with the capacity of
carrying out automatic measures
through statistical analyses, the
possibility of setting masks easily.
The series allows analysing
perfectly also small signals hidden
by noise.

STRUMENTI DI MISURA
Rigol: strumenti da laboratorio
multi-tasking innovativi, flessibili,
economici

Essendo l’oscilloscopio digitale
uno strumento necessario in ogni
laboratorio elettronico, Rigol ha
da tempo deciso di investire in
R&D per brevettare e produrre
strumenti caratterizzati da
speciﬁche in grado di soddisfare
esigenze tecniche spinte e
provenienti da settori diversi
anche per capacità di spesa.
Prodotti avanzati, ma economici,
di utilizzo immediato, dotati di
memoria molto profonda, sono
ideali anche per i tecnici che
abbiano necessità di usarli per
applicazioni diverse cercando di
ottimizzare le risorse. DS4000 è
la nuova serie di oscilloscopi
digitali innovativi a 2 e 4 canali,
con banda ﬁno a 500 Mhz dalle
eccezionali speciﬁche tecniche,
con funzioni di trigger molto
potenti e capacità di analisi
estese. Basati su tecnologia HW
brevettata, che consente di
raggiungere profondità di
memoria in media 30 volte
superiore alla massima garantita
dagli oscilloscopi più diffusi sul
mercato e una velocità di cattura
delle forme d’onda di 118,000
wfms, sono dotati di tutte le
funzioni matematiche standard e
avanzate, della capacità di
effettuare misure automatiche
con analisi statistiche, della
possibilità di settare maschere
facilmente. La serie consente di
analizzare molto bene anche
segnali piccoli e mascherati da
rumore.
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