
Misura Utensili

Sistemi a filo

Funzionamento lineare

Tastatore utensile Z-Pico

Z-Pico 
Tastatore utensile

Meccanismo di Misura senza usura

Misurazione lunghezza utensile

Controllo rottura utensile

Compensazione assi
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Dati tecnici

Classe di protezione  IP67

Alimentazione  UB = 12 ... 30 V Tensione stabilizzata / 100 mA

Uscita  12 ... 30 V / 50 mA

Direzione avvicinamento  -Z

Direzione di avvicinamento  0,9 N

Max corsa  5 mm

Punto trigger  0,6 mm

Ripetibilità  1 μm 2σ

Massa  600 g (incl. 10 m cavo)

Max velocità  2 m/min

Diametro minimo utensile *  > 0,05 mm 

* In funzione della geometria utensile e del materiale. La forza del tastatore non danneggia l‘utensile.

Blum-Novotest GmbH | Kaufstrasse 14 | 88287 Gruenkraut | Germany | +49 751 6008-0 | vk@blum-novotest.com Production Metrology Made in Germany

©
 B

lu
m

-N
ov

ot
es

t G
m

bH
 |

 V
er

si
on

e 
11

|1
5,

 s
og

ge
tta

 a
 m

od
ifi

ch
e 

se
nz

a 
av

vi
so

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

Z-Pico | Tastatore utensile | Sistema presetting utensile a contatto con cavo

Ultra compatto ed estremamente preciso – 

Tastatore utensile ad azionamento lineare 

per controllare i più piccoli utensili nelle 

applicazioni di micro lavorazioni

• Controllo rottura utensile

• Misurazione lunghezza utensile

• Compensazione assi

Benefici:

• Controllo rottura estremamente veloce

• Nessun danno dovuto all’utensile rotto

• Rapido ritorno dell’investimento

• Meccanismo di misura optoelettronico  
privo di usura

• Esecuzione robusta e ben collaudata

Principio di azionamento lineare

Grazie all‘azionamento lineare, il tastatore esercita 
una forza minima senza coppia. Anche il più 
piccolo utensile può essere misurato con precisione e 
affidabilità.

Controllo rottura veloce

Misurazione lunghezza utensile

Grazie all‘azionamento lineare, il tastatore 
esercita una forza minima senza coppia.


