
Misura Utensili

Trasmissione Radio

Multidirezionale

Tastatore utensile 3D ZX-Speed RC

ZX-Speed RC 
Tastatore utensile 3D

Meccanismo di Misura senza usura

Misurazione lunghezza utensile

Controllo rottura utensile

Misurazione raggio utensile

Compensazione assi
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Dati tecnici

Classe di protezione IP68

Direzione avvicinamento ±X, ±Y, -Z

Forza misura in XY | Z  3,0 N | 5,2 N

Massima deflessione in XY | Z ± 11° | 6 mm

Ripetibilità  0,4 μm 2σ

Max velocità 2 m/min

Diametro minimo utensile  1 mm*

Massa  280 g

Trasmissione segnale Radio (Tecnologia BRC)

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

Potenza trasm. | Range di lavoro 0 dBm | 15 m

Batteria (2 pezzi)  Saft Lithium LS14250 (½ AA, 3,6 V) 1200 mAh

* In funzione della geometria utensile e del materiale. La forza del tastatore non danneggia l‘utensile.
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ZX-Speed RC | Tastatore utensile 3D | Sistema presetting utensile a contatto con trasmissione radio BRC

Tastatore utensile wireless 3D 

per misura precisa

• Controllo rottura utensile

• Misurazione lunghezza utensile

• Misurazione raggio utensile

• Compensazione assi

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

Benefici:

• Misura affidabile per una vasta gamma 
di forme e dimensioni utensili

• Elevata precisione grazie alla tecnologia 
del meccanismo di misura

• Nessun danno dovuto all'utensile rotto

• Rapido ritorno dell'investimento

• Semplice procedura di accoppiamento ricevitore-tastatore

• Fino a 6 tastatori accoppiabili a un unico ricevitore

• Basso consumo batteria

• Esecuzione robusta e ben collaudata

Meccanismo di misura optoelettronico

• Segnale di Skip generato dall‘oscuramento  
di una barriera di luce miniaturizzata

• Generazione del segnale privo di usura

• Permette velocità e precisione di misura migliori 
rispetto ai tastatori convenzionali

Misurazione lunghezza utensile

Misurazione raggio utensile

Utilizzo sequenziale di 6 sistemi di misura 
con unico ricevitore

Soffio pulizia utensile in opzione
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