
Klimit

Ottobre 2008 Ien Italia Estratto da pag.: 24 di 44

Pag. 1 di 1

24  N° 10 • Ottobre 2008

SLI 21861 su www.tim-info.com/ita

Software di statistica 
dotato di interfaccia che semplifica l’analisi 

È ora disponibile in italiano Stat-
graphics Centurion: il più semplice
e potente software di statistica da
imparare e da utilizzare, con un'in-
terfaccia intuitiva che rende le ana-
lisi quotidiane più semplici che mai.
Questo strumento, presentato da
Adalta (AR), contiene più di 150
procedure statistiche e dispone, nel-
la versione Professional, di numerosi comandi specifici per il
Controllo Qualità (Six Sigma), il Controllo Statistico di Processo
e il Disegno di Esperimenti (DOE). È possibile inserire manualmen-
te i dati  o utilizzare dati disponibili in altri file o applicazioni. Stat-
graphics Centurion legge direttamente i dati memorizzati in fi-
le nei formati più diffusi (Excel, Ascii, Xml, ecc.).
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Connettore sganciabile
progettato per utilizzo come interfaccia elettrica 

Souriau (TO) presenta L’8D36: un con-
nettore conforme al nuovo standard
MIL-DTL 38999/36 progettato per utiliz-
zo come interfaccia elettrica per trasmet-
tere segnali tra aerei e sistemi di armi
a bordo come missili, navicelle di osser-
vazione o bombe intelligenti con si-
stemi di guida GPS. Esso contempla
due principali innovazioni: un sistema
di disaccoppiamento meccanico ultra-
affidabile che offre nuovi livelli di performance di espulsione e
un design totalmente modulare che consente  la quasi immedia-
ta manutenzione del cordone ombelicale durante le operazio-
ni, o anche la riconfigurazione dell’interfaccia di fissaggio sul pi-
lone, a seconda del tipo di arma utilizzato.
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Attenuatore ottico 
con corpo termoplastico

Compel Electronics di Cornate d’Ad-
da (MI) amplia la sua famiglia d’at-
tenuatori ottici introducendo un
nuovo attenuatore MU plug-type.
Questa soluzione, adatta per appli-
cazioni in cui sono richiesti da una par-
te un plug MU e dall’altra un ricet-
tacolo MU-J, offre un’attenuazione
cost-effective d’elevata qualità e l’al-
ta densità d’interconnessioni tipica
della serie MU. L’attenuatore MU/MU-
J utilizza un corpo esterno termopla-
stico UL94-V0 e una fibra ad alta at-
tenuazione di tipo CMS (cladding
mode suppression) e garantisce alta
affidabilità e durata.
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Pannello 
per messa in posa d’impianti

Klimit di Povolaro Di Dueville (VI)
presenta un pannello per la posa di
impianti di riscaldamento/raffresca-
mento a pavimento. Il pannello, che
permette la realizzazione dell’im-
pianto in soli 7 cm pavimento com-
preso, diventa particolarmente utile
in caso di ristrutturazione, dove la po-
sa è vincolata dalle altezze esistenti.
In questo modo è possibile dotare ogni
ambiente di un sistema che, grazie
all’irraggiamento, consente di otte-
nere un clima confortevole in modo
naturale tramite il passaggio d’acqua.
Si evitano in questo modo fastidio-
si movimenti d’aria e polveri.
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Trapano compatto 
pensato per aree ristrette

I Mini Drills
D040 di Inger-
soll Rand di Vi-
gnate (MI) so-
no, nella loro
classe di poten-
za, i più com-
patti sul merca-
to. Sono pensa-
ti per applica-
zioni di trapa-
natura in aree con accessi ristretti, in
veicoli o in ambienti industriali. La pri-
ma importante caratteristica del tra-
pano D040 è la sua estrema com-
pattezza: solo 17 cm di lunghezza e
770 g di peso (batteria esclusa). Un
controllore elettronico di velocità
variabile offre la massima flessibilità
di utilizzo e una più lunga vita al
motore. Con una forza di torsione di
4.52 Nm e una velocità massima di
1.100 rpm, esso può essere usato
per trapanare i metalli.

SLI 21377 su

www.tim-info.com/ita


