Sabre CRi Master
Tester compatto per iniettori
Common Rail di tutte le marche

Sistema di prova avanzato per iniettori
Common Rail
Panoramica delle principali caratteristiche tecniche
• V
 eloce: impiega tipicamente 1 minuto per fase di prova
• P
 ortata di erogazione a flusso elevato
• P
 rove e stabilità estremamente precise
• B
 loccaggio e sostituzione dell'iniettore semplificato e veloce
• Interfaccia utente Magmah avanzata
• Installazione semplicissima

Flessibilità all'avanguardia per l'utente
Facile attrezzaggio

Aspetti fondamentali nella progettazione di Sabre, gli eccellenti livelli di controllo
a disposizione dell'utente consentono la completa personalizzazione delle
condizioni e dei parametri di prova.
Le prove possono essere eseguite in modalità completamente automatica o manuale
e i programmi di prova esistenti possono essere modificati con la stessa facilità con
cui è possibile crearne di nuovi.
Quando crea un nuovo programma di prova, l'operatore è in grado di intervenire
in tutte le fasi. È anche possibile assegnare singolarmente delle tolleranze espresse
in percentuale, che consentono al software Magmah di assegnare automaticamente
le limitazioni in funzione dei parametri impostati.

Diventate esperti
Lo schermo tattile TFT da 10” e l'intuitiva interfaccia utente consentono alle
officine di qualsiasi dimensione di utilizzare appieno le funzionalità avanzate
del software in dotazione di Sabre.
Sabre è tanto completo quanto semplice, esattamente come lo desiderate, sia che
cerchiate un tester veloce e preciso, oppure dobbiate eseguire una valutazione
della qualità di riparazione delle prestazioni dell'iniettore.
Qualunque siano le vostre esigenze, Sabre CRi Master soddisfa i più alti standard
di capacità di prova per iniettori Common Rail.

Sempre e ovunque
Occhielli

Sabre CRi Master è subito pronto per l'uso una volta riempito con il fluido di taratura
ISO4113 e collegato a una presa di alimentazione elettrica di tipo domestico.
Non è necessario collegare l'unità a forniture di aria compressa o acqua.
Può essere facilmente posizionato su un banco di lavoro grazie agli occhielli
e rulli a sfera retrattili.

Rulli a sfera retrattili sui piedini
posteriori

Tutte le macchine fornite sono integralmente tarate e includono i più diffusi
programmi di prova.

Sabre CRi Master

Raffreddamento avanzato
Sabre utilizza 3 scambiatori di calore da olio ad aria per regolare e stabilizzare le
temperature assicurando la ripetibilità da prova a prova e da macchina a macchina.
Queste prestazioni di raffreddamento di qualità superiore consentono agli iniettori
di funzionare per periodi di prova prolungati.

Indicatore di livello del serbatoio

Tecnologia brevettata
Utilizzando una pompa interna Common Rail insieme a un sistema di controllo
a circuito chiuso, Sabre è in grado di generare un notevole livello di portata, anche
con pressioni elevate. Ciò avviene nonostante funzioni con collegamenti elettrici
di tipo domestico e senza necessità di alimentazioni esterne di aria compressa.

Applicazione Windows 10 Magmahsharp a schermo tattile
La nuova interfaccia Magmahsharp è perfettamente integrata nella piattaforma
Windows 10 per offrire controllo assoluto e flessibilità tramite lo schermo tattile
TFT da 10”.
Per stampare report a colori, gli utenti possono collegare una stampante alle porte
USB disponibili sulla parte anteriore di Sabre, oppure stampare, inviare via e-mail
o trasferire i report tramite Wifi.

Schermata di prova principale

Schermata di diagnostica

Sabre CRi Master è veloce, preciso e facile da usare.

Sabre CRi Master
Requisiti di installazione
• S
 ono necessari due collegamenti alla rete elettrica di tipo domestico
- Alta tensione: 1 da 200-240 Vca (10 Amp) e 1 da 200-240 Vca (16 Amp)
- Bassa tensione: 1 da 100-120 Vca (10 Amp) e 1 da 200-240 Vca (16 Amp)*
* con trasformatore elevatore incluso

• 1 60 kg a pieno carico (145 kg a secco)
Collegamento elettrico di tipo
domestico 240 Vca

• D
 imensioni 610 mm (L), 610 mm (P), 110 mm (A)
• U
 tilizza fluido di taratura ISO4113

Misure dell'iniettore
• R
 esistenza della bobina

0 - 200 Ω

• Induttanza (solo iniettori a bobina)

0 - 20 mH

• C
 apacitanza (iniettori piezoelettrici) 0 - 12 µF
• M
 isurazioni del tempo di risposta

0 - 999 µS

• M
 isurazioni del flusso di ritorno

0 - 290 mL/min

• M
 isurazioni dell'erogazione

0 - 400 mm3/str

• T
 emperatura di ricircolo

0 - 180°

Caratteristiche tecniche

Si prega di contattare
il proprio distributore
locale Hartridge™
per informazioni più
dettagliate o di visitare
il sito hartridge.com

• P
 ressione rail

0 - 1 800 bar

• V
 elocità di iniezione

120 - 3 000 ipm

• A
 mpiezza impulso

0 - 4 000 µS

• R
 itardo

0 - 600 secondi

• C
 apacità del serbatoio

10 litri

• F
 iltrazione del serbatoio

2 μm

• F
 iltrazione dell'unità di misurazione 60 μm
• F
 iltrazione del flusso di ritorno

60 µm

• P
 ortata ad alta pressione

600 - 250 cc/min

• R
 affreddamento del fluido	Scambiatori di calore da 		
olio ad aria

Hartridge. The Hartridge Building. Network 421, Radclive Road, Buckingham MK18 4FD. Regno Unito
Tel.: +44 (0)1280 825600 Fax: +44 (0)1280 825601 Email: sales@hartridge.com www.hartridge.com
Queste apparecchiature sono in fase di sviluppo continuo. Hartridge si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.
© Hartridge 2017 / Sabre CRi Master IT 03/17 v2.0

