
Tastatore Pezzo TC76

TC76  
Tastatore Pezzo

Misura Pezzo

Misura Utensili

Connessione a cavo

Tecnologia shark360

Meccanismo di Misura senza usura

Sistema modulare

Produzione singola o di serie

Compensazione assi

Misura in tiro

Misurazione lunghezza utensile

Misurazione raggio utensile

Controllo rottura utensile
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TC76 | Tastatore Pezzo | Sistema tattile di misura pezzo e utensile con cavo

Dati tecnici

Classe di protezione IP68

Direzione di avvicinamento ±X, ±Y, ±Z

Forza misura in XY | Z 1,3 N/0,9 N/0,7 N/0,5 N * | 5,9 N

Forza misura in (LF) XY | Z 0,4 N/0,3 N/0,2 N/0,17 N * | 2,0 N

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

Ripetibilità 0,4 µm 2σ

Max velocità 2 m/min

Massa 80 g

* Stelo L = 30 mm/50 mm/75 mm/100 mm   LF:Low Force
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Tastatore estremamente compatto a cavo con  

il rivoluzionario meccanismo di misura shark360

• Misura pezzo e presetting utensile per rettifiche,  
torni e fresatrici

• Misure in tiro mediante steli a croce

• Misure eccentriche

• Macchine compatte

Benefici:

• Personalizzazioni facilmente realizzabili

• Elevata precisione grazie al meccanismo  
di misura brevettato shark360

• Velocità di misura fino a 2 m/min

• Meccanismo di misura optoelettronico privo di usura

• Misura precisa anche in presenza refrigerante

• Alta affidabilità

• Esecuzione robusta e ben collaudata

Accessori

E' disponibile una vasta gamma di accessori grazie  
ai quali è possibile soddisfare ogni specifica esigenza. 
La scelta spazia tra vari steli, prolunghe, rinvii angolari, 
uscite cavo regolabili e protezioni azionate 
pneumaticamente.

Misura pezzo in Centro di Tornitura

Misura pezzo in rettifica

Elevata precisione in ogni direzione di 
avvicinamento

Il meccanismo di misura shark360 permette 
di misurare in spinta/tiro in Z+/Z-
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