
Tastatore Pezzo TC61

TC61  
Tastatore Pezzo

Misura Pezzo

Trasmissione Radio

Bidirezionale

Meccanismo di Misura senza usura

Compensazione assi

Produzione di serie

Misura in tiro
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Dati tecnici

Classe di protezione  IP68

Direzione di avvicinamento  XY *, ±Z

Forza misura in XY | Z  1,5 N ** | 4 N

Massima deflessione in XY | +Z / -Z  15° * | 3 mm / 7 mm

Pinto trigger XY *  0,5 mm / 0,8 mm / 1,2 mm / 1,5 mm ***

Pinto trigger Z  0,8 mm

Accelerazione massima  100 m/s2

Ripetibilità  0,3 μm 2σ

Max velocità  5 m/min

Massa  920 g

Segnale di trasmissione  Radio (Tecnologia BRC)

Banda di frequenza  2,4000 ... 2,4835 GHz

Potenza di trasmissione  0 dBm

Batteria (2 pezzi)  Saft Lithium LS14500 (AA, 3,6 V) 2600 mAh

Porta utensile  BTH 50 (HSK, SK, BT, VDI, ...) 

* Mediante orientamento mandrino ** Stelo L = 50 mm
*** Stelo L = 50 mm/100 mm/150 mm/200 mm
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Blum nel mondo
Assistenza e Supporto

Più di 40 Filiali
e uffici di Assistenza.

www.blum-novotest.com

Blum-Novotest S.R.L.
Via dell'Industria 5/E
22070 Montano Lucino (CO)
Italia

Tel.: +39 031 283 955
Fax: +39 031 558 906
info@blum-novotest.it

TC61 | Tastatore Pezzo | Sistema di misura pezzo a trasmissione radio BRC

Unico – Tastatore radio ad alta  

dinamica per misure in tiro

• Produzione di serie

• Richieste di misura con elevata precisione

• Misure estremamente veloci

• Compensazione termica macchina

• Misure in tiro di gole, cave e rilievi

• Necessario orientamento mandrino

Benefici:

• Velocità di misura fino a 5 m/min

• Elevate accelerazioni

• Maggior precisione

• Meccanismo di misura optoelettronico  
privo di usura

• Semplice procedura di accoppiamento  
ricevitore-tastatore

• Fino a 6 tastatori accoppiabili a un unico ricevitore

• Massima affidabilità del processo

• Basso consumo batteria

• Misura precisa anche in presenza refrigerante

• Esecuzione robusta e ben collaudata

TC61 – misura in tiro

TC61– veloce e preciso

Utilizzo sequenziale di 6 sistemi di misura 
con unico ricevitore

Meccanismo di misura preciso e innovativo 
con generazione segnale optoelettronico


