
Misurare con successo con il nuovo 

MultiHandy 2025 

 

La tua missione: Misurare i dati del sistema idraulico moderni con precisione complessi  

Hai lo strumento perfetto: il nuovo MultiHandy 2025. 

Raggiungere il tuo obiettivo - il successo di misura - facendo un passo in di Hydrotechnik  

mondo della tecnologia di misura digitale 

 Facile e veloce :  

collegare, misurare, leggere e registrare: pressione, temperatura, flusso, ecc RPM 

 Flessibile e multifunzionale: 

misurare la maggior parte degli ingressi dei sensori industriali - sia analogici e la frequenza 

 Digital & potenti: 

misura picchi di pressione facilmente memorizzate e richiamate 

 Preciso e sostenibile: 

Fatto per i più alti standard in base all'ambiente 

 : Fast & Pronto 

trasmissione veloce dei dati per la registrazione e la condivisione di eventi chiave accurate 

Hydrolink Base e Hydrocenter completano il 

MultiHandy 2025 



Il modulo di trasferimento dei dati MultiHandy 2025 è gestito con il software di base Hydrolink 

completamente ristrutturato, che si caratterizza per un semplice e intuitivo. 

Solo pochi passi sono neccessary per trasferire il risultato del test come un protocollo PDF- o una 

stampa con base di Hydrolink. Il software è ottimizzato per touchscreen e offre una varietà di 

possibilità di adattare i protocolli. La semplicità è sempre a fuoco, mentre lo sviluppo di base 

Hydrolink, in modo che l'ingresso nel mondo delle misurazioni elettroniche non è mai stato così 

facile. 

Anche Hydrocenter è molto intuitivo e garantisce di utilizzare sempre la versione più recente del 

software e del firmware del dispositivo, senza controllare sempre un sito web e fare una scarica 

attiva. 

I seguenti screenshot mostrano le opzioni di visualizzazione, la configurazione del protocollo e 

il semplice software Hydrocenter: 

 

Rappresentanza di Base Hydrolink in stile classico 

 

Rappresentazione della base di Hydrolink utilizzando strumenti circolari 

 

Illustrazione di una serie di misurazioni come base per il protocollo 

http://www.agent2025.com/fileadmin/multihandy/Hydrolink_Online.png
http://www.agent2025.com/fileadmin/multihandy/Hydrolink_Online_Rundinstrument.png
http://www.agent2025.com/fileadmin/multihandy/Hydrolink_Messreihe.png


 

Configurazione del protocollo 

 

Hydrocenter con un MultiHandy conected 2025 

Dati tecnici 

Il confronto tra il nuovo MultiHandy 2025  

e il suo predecessore è lo sviluppo impressionante: 

  

 

MULTIHANDY 2025 

 

MULTIHANDY 2020 

Segnale di ingresso e canali     

2 CANALI 

selezionabile  

0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, la frequenza, 

contatore 

0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 

SUPPORTO ISDS sì sì 

SENSORI DI TERZI tutti i sensori industriali sensori di pressione con campi predefiniti 

http://www.agent2025.com/fileadmin/multihandy/Protokoll_Konfiguration.png
http://www.agent2025.com/fileadmin/multihandy/Hydrocenter.png


PRECISIONE 
analogico ± 0,2% del fondo scala  

Frequenz ± 0,1% della lettura effettiva 
analogico ± 0,2% del fondo scala 

CANALI CALCOLATI 1 canale per differenza di pressione o di potere 1 canale per la differenza di pressione 

Archivio dati     

NUMERO DI MISURAZIONI 5 1 

VALORI PER MISURA max. 120 000 max. 60 000 

FREQUENZA DI MEMORIZZAZIONE 
selezionabile   

1 ms, 10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s 

selezionabile  

1 ms, 10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s 

TEMPO DI STOCCAGGIO 60 s ... 165 h 60 s ... 165 h 

VOLUME DI MEMORIA 2 MB 128 kB 

Strumentazione     

DISPLAY 
2,5 "LCD, illuminato,  

ottimizzato per il funzionamento luce del giorno 
2,5 "LCD, illuminato 

DATA E ORA integrato no 

TASTATUR 4 tasti funzione e ulteriori menù-chiave per il funzionamento facile 4 tasti funzione 

INTERFACCIA USB 2.0 RS232 su cavo USB 

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE USB standard alimentatore 5V, 500 mA Adattatore di alimentazione 6 V, 850 mA 

BATTERIA RICARICABILE NiMH, 2 × AA, 2,4 V, 2 500 mAh NiMH, 2 × AA, 2,4 V, 2 500 mAh 

TEMPO DI FUNZIONAMENTO CON BATTERIA fino a 12 h fino a 10 h 

Proprietà     

ALLOGGIAMENTO addominali addominali 

MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO 
Varie possibilità di staffe di montaggio, di rotaie della protezione, 

ecc 
nessuna 

DIMENSIONI ca.195 × 90 × 48 mm (L × B × A) ca.185 × 90 × 46 millimetri (L × B × A) 

PESO 330 g 290 g 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 ... 70 ° C @ 0 ... 80% UR non condensante 0 ... 60 ° C @ 0 ... 80% UR non condensante 

CLASSE DI PROTEZIONE IP40 IP40 

  

Il nostro nuovo MH 2025 sarà consegnato in un set adatto alle vostre esigenze,  

tra cui due sensori di pressione 509 PR 109 / PR nelle seguenti varianti: 



2X 400 BAR (2025D-pp-15-15) 

1X 400 BAR, 1X 600 BAR (2025D-pp-15-18) 

2X 600 BAR (2025D-pp-18-18) 

1X 60 BAR, 1X 600 BAR (2025D-pp-21-18) 

 


