
Tastatore Pezzo TC63-30

TC63-30  
Tastatore Pezzo

Misura Pezzo

Trasmissione Radio

Tecnologia shark360

Meccanismo di Misura senza usura

Produzione singola o di serie

Sistema modulare

Compensazione assi

Misura in tiro
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Dati tecnici

Grado protezione  IP68

Direzione avvicinamento  ±X, ±Y, ±Z

Forza misura in XY | Z  1,3 N * / 0,4 N * (LF) * | 5,9 N * / 2,0 N * (LF)

Massima deflessione in XY | Z  ±15° | 5 mm

Accelerazione massima  50 m/s2 **

Ripetibilità  0,4 μm 2σ

Max velocità  2 m/min

Massa  790 g (senza accessori, per esempio estensione, angolo)

Segnale di trasmissione  Radio (Tecnologia BRC)

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

Potenza di trasmissione  0 dBm

Distanza funzionamento  15 m

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

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

* Stelo L= 30 mm      LF: Low Force
** con accessori (es. estensione, rinvio): max accelerazione 10 m/s²
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TC63-30 | Tastatore Pezzo | Sistema di misura pezzo a trasmissione radio BRC

Sistema modulare rinforzato, trasmissione 

radio con tecnologia BRC e con il rivoluzionario 

meccanismo di misura shark360

• Ideale per grandi macchine quando la visibilità 
tra tastatore e ricevitore non è garantita

• Esigenze di misura specifiche con  
prolunghe personalizzate

• Misura in tiro

• Compensazione termica macchina

Benefici:

• Personalizzazioni facilmente realizzabili

• Elevata precisione grazie al meccanismo  
di misura brevettato shark360

• Meccanismo di misura optoelettronico  
privo di usura

• Basso consumo batteria

• Misura precisa anche in presenza refrigerante

• Esecuzione robusta e ben collaudata

Tecnologia Radio BRC

Utilizzo sequenziale di 6 sistemi
di misura con unico ricevitore.

Soluzione personalizzata

Alta produzione di scatole cambio

Disponibili vari accessori

Meccanismo di misura shark360


